 Gli Avvisi per l’Avvento e il Natale sono al centro di Montfort Notizie.
 Da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre Mercatino di solidarietà per il Malawi nel salone parrocchiale.
 Sabato 7 dicembre alla messa delle ore 18,30 Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica con la
benedizione delle tessere. Segue un momento di festa in teatro.
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00135 ROMA
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 Il catechismo finisce giovedì 19 dicembre e riprende martedì 7 gennaio.

Santo Natale 2019
Prefazio del Natale

Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort

Nel mistero adorabile del Natale,
Egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente
nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e
sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli,
cominciò ad esistere nel tempo, per reintegrare l’universo
nel tuo disegno, o Padre, e ricondurre
a te l’umanità dispersa.

La comunità dei padri
di san Luigi Montfort a Monte Mario
agura a voi e ai vostri cari un santo Natale e un felice anno nuovo

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

ORARIO UFFICIO

Ciclostilato in proprio
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
Feriali: 8,00 - 19,00
Festive:
8,00 - 10,30 - 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 Roberto
Padre Cletus

Domenico Panico

Andrea Maurizi

Abitare 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. E’ proprio bello, come Mosè, sul monte alla vista
del roveto ardente, 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 proprio
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 riporta-

re alla luce questo bene che
Lui da sempre ha seminato.
Allora, uscendo dalla nostra
bella chiesa, dopo ogni celebrazione, alzeremo lo sguardo e
vedendo il l’immagine del programma pastorale, esposta sulla trave in fondo alla chiesa ci
ricorderemo che quel momento
d’intimità con Dio non finisce,
ma continua nel grande tempio,
senza colonne, del nostro quartiere e della nostra vita. Con i
sentimenti di Maria, ‘cittadina
onoraria della nostra comunità e
quartiere’: stupore, meraviglia,
desiderio iniziamo il tempo di
Avvento. Un tempo forte e
propizio per ascoltare la parola e tradurla in vita e prepariamoci con vigilanza alla venuta fra noi di Dio.
Ormai la casa monfortana di via
Cori è giunta al suo compimento e quindi è anche il momento
di salutare 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 nostra 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 del
cammino della vita, Grazie.
Padre Luigi e i sacerdoti

Lettera di p. Luigi
Equipe pastorale
Mandato ministranti
Saluto di p. Efrem
Giovani famiglie
Programma di Avvento
Estate dei gruppi Scout
Appuntamento col teatro
Campi estivi Acg e Acr
Ritiro II Anno Cresima
con gli Accordati

Messaggi dal III Anno Cresima
Avvisi alla Comunità

«Non c’è cuore in cui Cristo
non voglia e non possa rinascere»
Con queste parole, il Papa nella festa della dedicazione della basilica
lateranense, ha consegnato il mandato alle equipe pastorali, auspicando per la Chiesa di Roma una «nuova stagione di evangelizzazione»,
orientata all’ascolto del grido dei più bisognosi, a chi è lontano dalla
fede e dalla Chiesa. È cominciata così la nostra avventura in un uggiosa giornata di novembre. Ci incamminiamo, pellegrini in ascolto
della Parola, dalla quale ci siamo lasciati semplicemente condurre,
come da un padre-madre che ci ha presi per mano. Pellegrini insieme come gruppo, porzione di Chiesa. Sì,
perché la vita cristiana è compagnia, comunione, è la vita della stessa Trinità. Pellegrini in cammino, perché
la fede non è statica ma è un cammino di crescita che si nutre dell’ordinaria quotidianità. Pellegrini in preghiera, insieme al Signore, il solo e unico protagonista. Pellegrini “fuori le righe” come ci è stato chiesto di
essere, consapevoli delle tante necessità che abitano la nostra città. Infine la Parola è arrivata, prorompente.
Una Parola forte la stessa pronunciata da Gesù ai mercanti del Tempio “distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere” per ricordarci che la nostra fede non è un oggetto, non è merce, non è nemmeno un
posto, né un tempio fatto di pietre. La nostra fede è Qualcuno, è Gesù stesso. Il Signore oggi ci chiede di far
crescere e moltiplicare i doni che Lui stesso ci ha affidato, con la grazia dello Spirito Santo, attraverso la
testimonianza coraggiosa del vangelo, l’attenzione ai più bisognosi, il sostegno alla comunità ecclesiale, per
rendere visibile l’amore di Dio, come il sale che dà sapore non solo alle pietanze, ma alla stessa nostra vita,
come la “luce” che è rivelazione non solo di Dio, ma anche di noi stessi e delle relazioni che siamo in grado
di vivere con gli altri.
Rosaria Garritano

Mandato dei ministranti domenica 24 novembre
Il disegnatore Fano accompagna per tutto l’anno liturgico i vangeli della domenica con le sue vignette colorate, giocose ma con spunti di riflessione interessanti. Ho voluto riprodurre qui accanto la vignetta di
domenica scorsa festa di Cristo Re dell’universo. Gesù dà al buon ladrone la chiave del paradiso e gli insegna usando le parole del canto che
“amare è servire”. I nostri ministranti hanno ricevuto il loro mandato proprio domenica scorsa a segnalare il loro impegno nel mettersi a servizio della comunità aiutando durante
l’eucarestia domenicale. Sabato 23 hanno fatto un momento di incontro e preparato le preghiere dei
fedeli per la messa e l’offertorio. Domenica hanno animato la messa delle 9,30 e ricevuto assieme al
mandato anche la veste liturgica (per i ministranti che iniziano quest’anno), il distintivo dei ministranti
della diocesi di Roma (“ai vecchi”) e tutti il loro diploma, dopo un piccolo momento di festa.
I loro nomi sono: MARIA LETIZIA, SARA, CAMILLA, ALAIN, GIACOMO, MATTIA, ARIANNA,TOMMASO, ASIA, AGNESE,MARJHANE, MAEVE DENISE, JACKOMO, GIULIANA, FABRIZIO, VITTORIA, SARA, CATERINA,SIMONE, GIORDANA, YLEANA, TOMMASO, GABRIELE,
SOFIA, MATTEO.
Un grazie particolare va a GIULIA che fa da referente per il gruppo e lo segue con impegno, organizzando un incontro al mese con i ministranti in un sabato, a SIMONA che le da una mano e alle famiglie
dei ministranti che sono sempre disponibili alle proposte che la parrocchia prepara. Un’ultima cosa anche se siamo in tanti (circa 25 bambini) se altri si
vogliono unire a noi per il servizio all’altare saremo
felicissimo di accoglierli; basta venire dopo la messa
delle 9,30 in sacrestia o prendere contatto con padre
Roberto con Giulia e Simona o anche tramite le catechiste dei propri gruppi.
p. Roberto

Un Ritiro “sull’Amicizia”
Il santuario di Shoenstatt, un nuovissimo complesso situato a pochi minuti
dalla nostra parrocchia, ha ospitato il
minicampo dei ragazzi del secondo
anno cresima dal 16 al 17 novembre.
Noi catechiste abbiamo fortemente
voluto questo momento di incontro e
di condivisione per aiutare i ragazzi a
sentirsi maggiormente gruppo, proponendo questo momento di conoscenza
più autentica e profonda. Con l’aiuto
del “Piccolo principe” abbiamo cercato di approfondire il tema dall'amicizia. Dalla paura del primo incontro fino alla difficoltà di superare le barriere di orgoglio e pregiudizio e di aprire il cuore all'altro senza riserve, proprio come Gesù ci ha insegnato. I ragazzi hanno raccontato le loro esperienze con aneddoti
divertenti ma anche con emozionanti testimonianze. Un grazie particolare al gruppo “Accordati” che con
simpatia e grande impegno ha allietato la nostra serata portandoci indietro nel tempo. È stato bello vedere la fusione di realtà diverse che hanno fatto sentire i più giovani parte integrante di un gruppo più grande di una famiglia accogliente, di una bella e grande comunità.
Valentina Transi

Messaggi whatssap dal III Anno Cresima
La redazione di Montfort Notizie ha ricevuto una serie di
messaggi Whatsap dai ragazzi del III cresima che hanno partecipato al pellegrinaggio notturno diocesano; messaggi che
come sono pubblichiamo
 Il 7ottobre noi ragazzi del terzo anno cresima abbiamo partecipato al pellegrinaggio notturno seguendo le orme di
San Camillo di Lellis.
 Ci siamo trovati sul piazzale di san Luigi Montfort, poi preso
il treno con p. Roberto, Maria la catechista, e diversi genitori. E qualche educatore di AC e del post cresima
 Abbiamo celebrato la messa a santa Maria delle Grazie poi visitato tante chiese
 San Gioacchino a Prati, san Giacomo in augusta; santo spirito in sassia
 Ci hanno accompagnato un sacerdote (don Andrea) e suor Gemma, una suora “troppo forte”.
 Abbiamo ascoltato la storia di san Camillo visitando alcune chiese e facendo
una lunga passeggiata per le vie del centro storico.
 San Camillo è il patrono degli ammalati ,degli infermieri e degli ospedali . La
sua vita non è stata molto semplice a causa del vizio del gioco e della sua natura ribelle .
 Attraverso le sue sofferenze capì che lo scopo della sua vita era dedicarsi con
amore alla cura degli ammalati e a prendersi cura dei più deboli e sofferenti .
 É stato bello ascoltare la messa insieme a tanti ragazzi delle altre parrocchie
romane e anche fermarci a Piazza del Popolo per la cena al sacco.
 Ci siamo stancati ma è stato bello
I ragazzi della cresima
Grazie di cuore per questi messaggi whatsap che ci raccontano una bella serata
di preghiera, testimonianza e visita delle cose belle di Roma e della sua ricchezza di santi e di storie umane.
La redazione

Appuntamento col teatro

Si riparte!

Il Gruppo teatrale Monfortani Senior andrà a breve in scena con “Natale in casa Cupiello”, celeberrima
commedia di Eduardo De Filippo, sui cui contenuti e significato potrete leggere nell’apposito foglio di sala.
Come sempre, per la messa a punto dello spettacolo sono iniziati con molto anticipo i preparativi, sia per
impostare e concertare l’azione scenica, sia per approntare l’allestimento scenografico, che, pur semplificato per le dimensioni del nostro teatro, deve comunque essere preciso, idoneo ed efficace.
Ora, sia nell’una che nell’altra attività viene in rilievo un elemento che si rivela imprescindibile, se ci si
pensa bene, per ogni messa in scena teatrale, soprattutto quando si tratta di teatro di prosa: ci si riferisce alla connotazione “artigianale” che contraddistingue per certi versi l’azione drammaturgica e, in maniera ancora più evidente, la realizzazione scenografica.
Sembra incredibile, ma questa caratteristica è propria del teatro di ogni tempo, tanto che la messa in
scena di uno spettacolo ai tempi nostri non differisce, almeno nei suoi tratti essenziali, da quella di duemila anni fa: la vicenda narrata è vissuta dal vivo ogni sera dai vari attori (ed è questa la più grande magia del teatro), così come la scenografia e l’oggettistica relativa sono frutto di un lavoro la cui componente essenziale ha sempre un’impronta fortemente artigianale e, quindi, altamente creativa. Ciò che
viene posto in scena per ambientare la storia narrata non è necessario che sia vero, ma è fondamentale
che sia verosimile, che fornisca magicamente l’illusione della realtà.
Si dirà: ma allora la tecnologia non ha cambiato nulla? In realtà la tecnologia dà oggi un importante contributo al teatro, ma non ne modifica in maniera radicale l’impostazione, che resta vecchia come il mondo, perché “artigianale” e verace resta la recitazione, vissuta ogni volta come nuova, ed allo stesso modo artigianale resta ancor più la componente scenografica, che si avvale ancor oggi di una manualità
esperta, di intuizioni creative, di estro e di fantasia.
A questa logica si ispira anche la messa in scena di “Natale in casa Cupiello” degli “artisti” della nostra
Parrocchia, che ancora una volta è stata realizzata avendo cura di rispettare l’impronta fondamentalmente artigianale di questa forma d’arte e quindi mediante l’uso scenografico di materiali ed oggetti semplici
e naturali, lavorati e sistemati con maestria per offrire allo spettatore, in una con la narrazione che vede
protagonisti attori che rivivono ogni volta la loro storia come vera, la magia di un’ambientazione il più
possibile vicina alla realtà.
Cosimo Caliendo

Dopo sette anni passati in Francia, i miei superiori mi hanno chiesto di ritornare in Italia per continuare la mia missione come monfortano a Bergamo. Ho vissuto 3 anni e mezzo a St. Laurent sur
Sèvre dove san Luigi di Montfort è morto nel 1716 e tre anni e mezzo a Pont-Château dove il nostro
Santo aveva costruito un grande Calvario fatto poi distruggere dal Luigi XIV. Ricostruito nel tempo, è
ora un centro di spiritualità e pellegrinaggio.
Al momento del mio rientro ho chiesto, prima di iniziare la mia nuova attività, un periodo per riposare e per ricaricare le pile. E così sono tornato dal punto dove era partito sette anni fa: la parrocchia
San Luigi di Montfort in Monte Mario. E sono tornato con gioia. Ho trovato qualche cambio di persone, il parroco, il ritorno di p. Roberto, la presenza della comunità del postulandato. Ho trovato come
sempre tanta vivacità di iniziative, di partecipazione, di volontariato. Mi ha fatto veramente bene
stare questo periodo prolungato in mezzo a voi. Ora riparto per questa nuova avventura, a cui il Signore mi invita, con il cuore pieno di gratitudine. Al Signore innanzitutto. A p. Luigi che in mille modi
mi mostrato la sua amicizia. Ai singoli confratelli: che piacere gli scambi a tavola con sonore risate! A
Rafael il mio augurio per il suo cammino vocazionale. Un grazie a tutti coloro che mi hanno mostrato
affetto e attenzioni.
Un augurio a tutta la comunità: possiate veramente abitare questo pezzo di Roma con il cuore di Dio.
Con l’intercessione della Vergine Maria e con l’occhio di San Luigi di Montfort.
Fraternamente
p. Efrem Assolari

L’estate dell’AC non può che essere ECCEZIONALE

Ogni anno quando l’estate sta per finire, i ragazzi e i giovani della nostra parrocchia non pensano certo al ritorno a scuola… assolutamente no! Pensano al CAMPO ESTIVO!
Quest’anno abbiamo deciso di tornare a Fiuggi, un convento molto accogliente che ha tutte le
comodità e gli spazi di cui abbiamo bisogno. Trovare un posto per l’estate può sembrare cosa
facile ma non lo è affatto: quindi tra telefonate, mail e sopralluoghi già dall’inverno si inizia a
sondare il terreno. Ed eccoci qui!
La verità è che siamo molto esigenti e per i nostri ragazzi vogliamo solo il meglio! Quindi… una
cucina adatta per i prelibati menù cucinati dai nostri cuochi, almeno 80 posti letto per ospitare
“alcuni” ragazzi, una località che sia comoda da raggiungere e non troppo costosa per poter
mantenere basso il prezzo per le famiglie ed infine una piscin… ah no! Quella possiamo pure fare a meno però, se ci scappa fa piacere!
È così che di anno in anno costruiamo il nostro Campo Estivo fatto su misura per… te!
Un caro saluto dagli Educatori ACG e ACR

Ritiro delle giovani famiglie

Il 23 e 24 novembre le giovani famiglie con i propri
bambini e con la guida di padre Gianangelo Maffioletti, hanno avuto un momento di ritiro in preparazione all’ Avvento presso la casa di ospitalità di S.
Gaetano di Santa Severa, con una breve sosta di
pellegrinaggio presso la chiesa parrocchiale di
Agostino di Civitavecchia. Quest’ ultimo è luogo di
pellegrinaggi, ma sarebbe anche la località dove,
secondo i testi agiografici, Sant’Agostino, prima di
scrivere la sua opera De Trinitate, avrebbe incontrato un misterioso bambino che, scavando una buca nella sabbia, con l’intenzione di raccorgliervi il mare, avrebbe dimostrato al santo l’impossibilità di spiegare il mistero della S.S. Trinità. In tale occasione abbiamo meditato insieme sul tema “Avvento per riscoprire l’ essere cristiani come vita di condivisione e di fraternità’’. “Con l’incarnazione il figlio di Dio si è unito in
un certo modo ad ogni uomo (Gaudium ed Spes)”, per questo Egli è entrato nella storia di ciascuno di noi, l’ha presa su di sé, si è calato in ogni nostra vicenda umana e familiare, fino a diventare più intimo di noi stessi. Si, non siamo più soli, perché agli occhi di Dio siamo importanti, tanto che ha mandato, nel mistero del Natale, il suo Figlio perché ci fosse aperta una via di
salvezza. Ma per noi cristiani non è importante sentirci degli associati, nella chiusura di uno spirito sazio di sé, ma l’essere dei fratelli, di esserlo per la comune figliolanza nei confronti dell’
unico Padre, per costruire con gli altri nel tempo delle relazioni solidali che siano il riflesso
dell’amore eterno, attraverso scelte di giustizia e di carità. E sempre i padri conciliari ci ricordano che la fonte della comunione nella Chiesa trova la sua radice nella Koinonia trinitaria.
È importante allora , anche per noi, essere capaci di una comunione di sentimenti, nella fatica
delle difficoltà lavorative e relazionali, nella sofferenza e nella gioia , avendo atteggiamenti misericordiosi(1Pt 3,8), ma soprattutto trovando il tempo di stare con coloro che vivono la solitudine, incontrare le coppie che vivono i primi anni di matrimonio e quelle famiglie portano pesi
per cui non sempre ne risulta esprimibile la sofferenza. Il modello di questa vita spirituale, di
questo modo di camminare nella storia verso il Signore, la vera Luce, è la Vergine Maria. Insieme con le famiglie della nostra città lasciamoci guidare da Lei, in questo tempo di attesa liturgica e di vigilanza operosa!
Le giovani famiglie

Programma di Avvento
e Santo Natale 2019
Da venerdì 29 novembre
Novena per la festa dell’Immacolata: alla messa serale padre Severo
guida la riflessione sul tema:
“Attraverso Maria
Dio abita nella città”
Domenica 8 dicembre
II di Avvento
e festa dell’Immacolata
Rinnovo della consacrazione
nella messa delle ore 19,00
Domenica 15 dicembre
“Presepe vivente”
sul piazzale della parrocchia con
inizio dopo la messa delle ore 9,30
Dal 16 al 24 dicembre
Novena di Natale
Lunedì 23 dicembre
Celebrazione penitenziale
in Chiesa alle ore 20.30
Martedì 24 dicembre
Vigilia di Natale
Sante messe
ore 7,30; 8,30
è sospesa la messa
delle ore 18,30
Ore 23.30 momento di riflessione e Messa di mezzanotte

Mercoledì 25 dicembre
Natale del Signore
Messe ore: 8,00; 9,30; 11,00;
12,15; 19,00
Mercoledì 26 dicembre
Santo Stefano
Messe ore 8,00; 10,00 e 19,00
Martedì 31 dicembre
Messe ore 7,30; 8,30: 18,30
Alle 17,00 esposizione del SS
e adorazione eucaristica;
alla fine della messa delle 18,30
Te Deum
Mercoledì 1° gennaio 2020
Messe ore 8,00; 9,30; 11,00;
12,15; 19,00
Domenica 5 gennaio ore 19,00
messa prefestiva dell’Epifania
Lunedì 6 gennaio
Epifania del Signore
Messe ore: 8,00; 9,30;
11,00; 12,15; 19,00
Ore 16,30 in chiesa
arrivo dei Magi a cui sono
invitati i bambini
e i ragazzi
Ore 17,30
tombolata in teatro

Campo Reparto 2019
Beh da dove cominciare… direi con il giorno della
partenza del campo l’appuntamento era alle 8:00 del
22 luglio 2019. Viaggio abbastanza leggero, ma
quando arriviamo abbiamo dovuto cominciare a costruire senza acqua; per fortuna i capi e i kambusieri
hanno rimediato presto. Per tutta la prima settimana
l’attività principale è stata montare le sopraelevate e
le attività al fuoco con quel tocco di fantasia che ogni
giorno cresceva, ovviamente non mancavano i momenti di fede sempre ben organizzati che riuscivano
sempre a coinvolgerci. Poi giornata dei genitori dove
sono stati loro a portare il cibo, e a cucinare! Dopo
questa avventura con i genitori è cominciata la seconda settimana in cui ci sono state molto attività,
tra cui i vari hike, i giochi d’acqua, i tornei e le olimpiadi. Tra le varie attività c’è stata anche la gara di
cucina, vinta per la prima volta nella storia dai Ghepardi. E poi l’ultima sera e la fiesta; altro che il cibo
portato dai genitori, sembrava di stare in un ristorante 3 stelle Michelin; subito
dopo abbiamo fatto uno dei
fuochi migliori a cui abbia mai
partecipato. L’ultima notte
esperienza fantastica abbiamo dormito all'addiaccio, cioè
con i sacchi a pelo fuori sotto
le stelle. In fine la giornata del
ritorno in cui abbiamo caricato
i camion e siamo tornati in
parrocchia dove ci aspettava
una lunga sessione di scaricamento camion. Dopo ciò
la classifica finale della gara
campo, vinta dagli Scorpioni,
e subito dopo tutti a casa.
Daniele Breda

Route 2019

“Buona caccia sorellina! Buona caccia fratellino!”

Risuonano nell’aria timidi saluti nel giorno della partenza per le
Vacanze di Branco misti a timore e curiosità per questa nuova
avventura insieme: una settimana in natura, una settimana di vita
di branco lontano dalla città all’insegna della condivisione e del
vivere insieme. Il punto centrale della vita di Branco è arrivato, è il
momento di buttare il cuore oltre l’ostacolo, di dare un calcio
all’impossibile. Sette giorni lontano da casa immersi nella natura,
una grande sfida con noi stessi da affrontare insieme.
Con il passare dei giorni le prime incertezze e paure fanno spazio
alla gioia, all’entusiasmo e alla scoperta: cantare a squarciagola
sotto un cielo di stelle o godere del silenzio del vento che passa
fra i fili dell’erba ti fa sentire parte del creato e grato della bellezza
della natura, il grande libro che Dio ci ha donato. Camminare al
passo affaticato del tuo compagno e raggiungere l’obbiettivo finale insieme ci aiuta a conoscere la fatica, la costanza e la fedeltà
nelle piccole e grandi cose di ogni giorno. Negli ultimi giorni il
branco in caccia è gioioso e il tempo sembra scorrere velocemente, nell’aria si respira avventura e fraternità, il fazzolettone diventa
un simbolo di appartenenza a cui non riusciamo a separarci quasi
che senza ci sentiamo smarriti, il pungente
freddo della sera si trasforma in caldi canti e
danze prima di un meritato riposo pronto ad
essere gustato dentro il sacco a pelo vicino
ai nostri fratellini e sorelline del branco.
‘’Lupo salta su!’’ si canta nelle stanze per
l’ultimo volta, l’ultimo giorno di una settimana
piena di emozioni. Ora è tempo di rifare il
nostro zaino, di riportare a casa le nostre
emozioni, le nostre storie e i buoni propositi
per il domani. Ora è tempo di andare ad
ascoltare nuove storie da Akela. Ora è
tempo di una nuova caccia.
‘’Buona caccia sorellina!
Buona caccia fratellino!’’

Anche quest’anno il clan Martin Luther King ha fatto la sua route dall’4 all’11 di agosto. Una route che ha unito la comunità
con momenti di solidarietà e condivisione Abbiamo deciso di dividere la route in due parti: la prima dedicata al servizio e la
seconda alla strada. La prima parte si è svolta alla “tabaca”, un’azienda agricola che sperimenta la permacultura ed è sulle
alture di Genova-Voltri. Dopo una lunga notte in treno e una camminata molto faticosa siamo finalmente arrivati alla Tabacca; dove siamo stati accolti molto calorosamente. Un’azienda davvero bellissima immersa nel bosco ligure dove divisi
in gruppi abbiamo conosciuto e apprezzato la fattoria che le persone del bosco sperimentano ogni giorno. Ci siamo divisi
in tre gruppi che hanno girato di giorno in giorno così da svolgere i compiti assegnati. Ci siamo cimentati nel lavoro nel
bosco, nell’orto e nell’animazione di alcuni bambini che erano lì con noi. Per noi è stata un’ottima occasione di crescita:
grazie alla fatica, infatti, abbiamo vissuto dei momenti molto belli.
Dopo i saluti ci siamo lasciati alle spalle la tabaca e siamo partiti per una lunga camminata zaino in spalla fino a raggiungere la stazione di Genova. Siamo così arrivati in treno ad Aqui Terme. Dopo un bel rifornimento di cibo siamo venuti a
conoscenza che per due giorni ci saremmo divisi in coppie con lo scopo di conoscere meglio e affrontare insieme una
camminata che ci avrebbe messo in difficoltà. Siamo arrivati a Ciglione il giorno dopo nel primo pomeriggio dove abbiamo
condiviso questa esperienza con tutto il clan per poi incamminarci verso il luogo dove avremmo dormito. L’indomani mattina, dopo frenetiche preparazioni per la partenza, abbiamo affrontato la strada per arrivare ad Abasse. All’arrivo in paese ci
hanno accolto due signori davvero gentili mettendoci a disposizione il loro giardino per piantare le tende.
La route è stata molto importante per tutti: abbiamo faticato insieme e ci siamo conosciuti di più. Di certo è stata un’ottima
occasione di crescita per la nostra comunità.
Agnese Breda

Programma di Avvento
e Santo Natale 2019
Da venerdì 29 novembre
Novena per la festa dell’Immacolata: alla messa serale padre Severo
guida la riflessione sul tema:
“Attraverso Maria
Dio abita nella città”
Domenica 8 dicembre
II di Avvento
e festa dell’Immacolata
Rinnovo della consacrazione
nella messa delle ore 19,00
Domenica 15 dicembre
“Presepe vivente”
sul piazzale della parrocchia con
inizio dopo la messa delle ore 9,30
Dal 16 al 24 dicembre
Novena di Natale
Lunedì 23 dicembre
Celebrazione penitenziale
in Chiesa alle ore 20.30
Martedì 24 dicembre
Vigilia di Natale
Sante messe
ore 7,30; 8,30
è sospesa la messa
delle ore 18,30
Ore 23.30 momento di riflessione e Messa di mezzanotte

Mercoledì 25 dicembre
Natale del Signore
Messe ore: 8,00; 9,30; 11,00;
12,15; 19,00
Mercoledì 26 dicembre
Santo Stefano
Messe ore 8,00; 10,00 e 19,00
Martedì 31 dicembre
Messe ore 7,30; 8,30: 18,30
Alle 17,00 esposizione del SS
e adorazione eucaristica;
alla fine della messa delle 18,30
Te Deum
Mercoledì 1° gennaio 2020
Messe ore 8,00; 9,30; 11,00;
12,15; 19,00
Domenica 5 gennaio ore 19,00
messa prefestiva dell’Epifania
Lunedì 6 gennaio
Epifania del Signore
Messe ore: 8,00; 9,30;
11,00; 12,15; 19,00
Ore 16,30 in chiesa
arrivo dei Magi a cui sono
invitati i bambini
e i ragazzi
Ore 17,30
tombolata in teatro

Campo Reparto 2019
Beh da dove cominciare… direi con il giorno della
partenza del campo l’appuntamento era alle 8:00 del
22 luglio 2019. Viaggio abbastanza leggero, ma
quando arriviamo abbiamo dovuto cominciare a costruire senza acqua; per fortuna i capi e i kambusieri
hanno rimediato presto. Per tutta la prima settimana
l’attività principale è stata montare le sopraelevate e
le attività al fuoco con quel tocco di fantasia che ogni
giorno cresceva, ovviamente non mancavano i momenti di fede sempre ben organizzati che riuscivano
sempre a coinvolgerci. Poi giornata dei genitori dove
sono stati loro a portare il cibo, e a cucinare! Dopo
questa avventura con i genitori è cominciata la seconda settimana in cui ci sono state molto attività,
tra cui i vari hike, i giochi d’acqua, i tornei e le olimpiadi. Tra le varie attività c’è stata anche la gara di
cucina, vinta per la prima volta nella storia dai Ghepardi. E poi l’ultima sera e la fiesta; altro che il cibo
portato dai genitori, sembrava di stare in un ristorante 3 stelle Michelin; subito
dopo abbiamo fatto uno dei
fuochi migliori a cui abbia mai
partecipato. L’ultima notte
esperienza fantastica abbiamo dormito all'addiaccio, cioè
con i sacchi a pelo fuori sotto
le stelle. In fine la giornata del
ritorno in cui abbiamo caricato
i camion e siamo tornati in
parrocchia dove ci aspettava
una lunga sessione di scaricamento camion. Dopo ciò
la classifica finale della gara
campo, vinta dagli Scorpioni,
e subito dopo tutti a casa.
Daniele Breda

Route 2019

“Buona caccia sorellina! Buona caccia fratellino!”

Risuonano nell’aria timidi saluti nel giorno della partenza per le
Vacanze di Branco misti a timore e curiosità per questa nuova
avventura insieme: una settimana in natura, una settimana di vita
di branco lontano dalla città all’insegna della condivisione e del
vivere insieme. Il punto centrale della vita di Branco è arrivato, è il
momento di buttare il cuore oltre l’ostacolo, di dare un calcio
all’impossibile. Sette giorni lontano da casa immersi nella natura,
una grande sfida con noi stessi da affrontare insieme.
Con il passare dei giorni le prime incertezze e paure fanno spazio
alla gioia, all’entusiasmo e alla scoperta: cantare a squarciagola
sotto un cielo di stelle o godere del silenzio del vento che passa
fra i fili dell’erba ti fa sentire parte del creato e grato della bellezza
della natura, il grande libro che Dio ci ha donato. Camminare al
passo affaticato del tuo compagno e raggiungere l’obbiettivo finale insieme ci aiuta a conoscere la fatica, la costanza e la fedeltà
nelle piccole e grandi cose di ogni giorno. Negli ultimi giorni il
branco in caccia è gioioso e il tempo sembra scorrere velocemente, nell’aria si respira avventura e fraternità, il fazzolettone diventa
un simbolo di appartenenza a cui non riusciamo a separarci quasi
che senza ci sentiamo smarriti, il pungente
freddo della sera si trasforma in caldi canti e
danze prima di un meritato riposo pronto ad
essere gustato dentro il sacco a pelo vicino
ai nostri fratellini e sorelline del branco.
‘’Lupo salta su!’’ si canta nelle stanze per
l’ultimo volta, l’ultimo giorno di una settimana
piena di emozioni. Ora è tempo di rifare il
nostro zaino, di riportare a casa le nostre
emozioni, le nostre storie e i buoni propositi
per il domani. Ora è tempo di andare ad
ascoltare nuove storie da Akela. Ora è
tempo di una nuova caccia.
‘’Buona caccia sorellina!
Buona caccia fratellino!’’

Anche quest’anno il clan Martin Luther King ha fatto la sua route dall’4 all’11 di agosto. Una route che ha unito la comunità
con momenti di solidarietà e condivisione Abbiamo deciso di dividere la route in due parti: la prima dedicata al servizio e la
seconda alla strada. La prima parte si è svolta alla “tabaca”, un’azienda agricola che sperimenta la permacultura ed è sulle
alture di Genova-Voltri. Dopo una lunga notte in treno e una camminata molto faticosa siamo finalmente arrivati alla Tabacca; dove siamo stati accolti molto calorosamente. Un’azienda davvero bellissima immersa nel bosco ligure dove divisi
in gruppi abbiamo conosciuto e apprezzato la fattoria che le persone del bosco sperimentano ogni giorno. Ci siamo divisi
in tre gruppi che hanno girato di giorno in giorno così da svolgere i compiti assegnati. Ci siamo cimentati nel lavoro nel
bosco, nell’orto e nell’animazione di alcuni bambini che erano lì con noi. Per noi è stata un’ottima occasione di crescita:
grazie alla fatica, infatti, abbiamo vissuto dei momenti molto belli.
Dopo i saluti ci siamo lasciati alle spalle la tabaca e siamo partiti per una lunga camminata zaino in spalla fino a raggiungere la stazione di Genova. Siamo così arrivati in treno ad Aqui Terme. Dopo un bel rifornimento di cibo siamo venuti a
conoscenza che per due giorni ci saremmo divisi in coppie con lo scopo di conoscere meglio e affrontare insieme una
camminata che ci avrebbe messo in difficoltà. Siamo arrivati a Ciglione il giorno dopo nel primo pomeriggio dove abbiamo
condiviso questa esperienza con tutto il clan per poi incamminarci verso il luogo dove avremmo dormito. L’indomani mattina, dopo frenetiche preparazioni per la partenza, abbiamo affrontato la strada per arrivare ad Abasse. All’arrivo in paese ci
hanno accolto due signori davvero gentili mettendoci a disposizione il loro giardino per piantare le tende.
La route è stata molto importante per tutti: abbiamo faticato insieme e ci siamo conosciuti di più. Di certo è stata un’ottima
occasione di crescita per la nostra comunità.
Agnese Breda

Appuntamento col teatro

Si riparte!

Il Gruppo teatrale Monfortani Senior andrà a breve in scena con “Natale in casa Cupiello”, celeberrima
commedia di Eduardo De Filippo, sui cui contenuti e significato potrete leggere nell’apposito foglio di sala.
Come sempre, per la messa a punto dello spettacolo sono iniziati con molto anticipo i preparativi, sia per
impostare e concertare l’azione scenica, sia per approntare l’allestimento scenografico, che, pur semplificato per le dimensioni del nostro teatro, deve comunque essere preciso, idoneo ed efficace.
Ora, sia nell’una che nell’altra attività viene in rilievo un elemento che si rivela imprescindibile, se ci si
pensa bene, per ogni messa in scena teatrale, soprattutto quando si tratta di teatro di prosa: ci si riferisce alla connotazione “artigianale” che contraddistingue per certi versi l’azione drammaturgica e, in maniera ancora più evidente, la realizzazione scenografica.
Sembra incredibile, ma questa caratteristica è propria del teatro di ogni tempo, tanto che la messa in
scena di uno spettacolo ai tempi nostri non differisce, almeno nei suoi tratti essenziali, da quella di duemila anni fa: la vicenda narrata è vissuta dal vivo ogni sera dai vari attori (ed è questa la più grande magia del teatro), così come la scenografia e l’oggettistica relativa sono frutto di un lavoro la cui componente essenziale ha sempre un’impronta fortemente artigianale e, quindi, altamente creativa. Ciò che
viene posto in scena per ambientare la storia narrata non è necessario che sia vero, ma è fondamentale
che sia verosimile, che fornisca magicamente l’illusione della realtà.
Si dirà: ma allora la tecnologia non ha cambiato nulla? In realtà la tecnologia dà oggi un importante contributo al teatro, ma non ne modifica in maniera radicale l’impostazione, che resta vecchia come il mondo, perché “artigianale” e verace resta la recitazione, vissuta ogni volta come nuova, ed allo stesso modo artigianale resta ancor più la componente scenografica, che si avvale ancor oggi di una manualità
esperta, di intuizioni creative, di estro e di fantasia.
A questa logica si ispira anche la messa in scena di “Natale in casa Cupiello” degli “artisti” della nostra
Parrocchia, che ancora una volta è stata realizzata avendo cura di rispettare l’impronta fondamentalmente artigianale di questa forma d’arte e quindi mediante l’uso scenografico di materiali ed oggetti semplici
e naturali, lavorati e sistemati con maestria per offrire allo spettatore, in una con la narrazione che vede
protagonisti attori che rivivono ogni volta la loro storia come vera, la magia di un’ambientazione il più
possibile vicina alla realtà.
Cosimo Caliendo

Dopo sette anni passati in Francia, i miei superiori mi hanno chiesto di ritornare in Italia per continuare la mia missione come monfortano a Bergamo. Ho vissuto 3 anni e mezzo a St. Laurent sur
Sèvre dove san Luigi di Montfort è morto nel 1716 e tre anni e mezzo a Pont-Château dove il nostro
Santo aveva costruito un grande Calvario fatto poi distruggere dal Luigi XIV. Ricostruito nel tempo, è
ora un centro di spiritualità e pellegrinaggio.
Al momento del mio rientro ho chiesto, prima di iniziare la mia nuova attività, un periodo per riposare e per ricaricare le pile. E così sono tornato dal punto dove era partito sette anni fa: la parrocchia
San Luigi di Montfort in Monte Mario. E sono tornato con gioia. Ho trovato qualche cambio di persone, il parroco, il ritorno di p. Roberto, la presenza della comunità del postulandato. Ho trovato come
sempre tanta vivacità di iniziative, di partecipazione, di volontariato. Mi ha fatto veramente bene
stare questo periodo prolungato in mezzo a voi. Ora riparto per questa nuova avventura, a cui il Signore mi invita, con il cuore pieno di gratitudine. Al Signore innanzitutto. A p. Luigi che in mille modi
mi mostrato la sua amicizia. Ai singoli confratelli: che piacere gli scambi a tavola con sonore risate! A
Rafael il mio augurio per il suo cammino vocazionale. Un grazie a tutti coloro che mi hanno mostrato
affetto e attenzioni.
Un augurio a tutta la comunità: possiate veramente abitare questo pezzo di Roma con il cuore di Dio.
Con l’intercessione della Vergine Maria e con l’occhio di San Luigi di Montfort.
Fraternamente
p. Efrem Assolari

L’estate dell’AC non può che essere ECCEZIONALE

Ogni anno quando l’estate sta per finire, i ragazzi e i giovani della nostra parrocchia non pensano certo al ritorno a scuola… assolutamente no! Pensano al CAMPO ESTIVO!
Quest’anno abbiamo deciso di tornare a Fiuggi, un convento molto accogliente che ha tutte le
comodità e gli spazi di cui abbiamo bisogno. Trovare un posto per l’estate può sembrare cosa
facile ma non lo è affatto: quindi tra telefonate, mail e sopralluoghi già dall’inverno si inizia a
sondare il terreno. Ed eccoci qui!
La verità è che siamo molto esigenti e per i nostri ragazzi vogliamo solo il meglio! Quindi… una
cucina adatta per i prelibati menù cucinati dai nostri cuochi, almeno 80 posti letto per ospitare
“alcuni” ragazzi, una località che sia comoda da raggiungere e non troppo costosa per poter
mantenere basso il prezzo per le famiglie ed infine una piscin… ah no! Quella possiamo pure fare a meno però, se ci scappa fa piacere!
È così che di anno in anno costruiamo il nostro Campo Estivo fatto su misura per… te!
Un caro saluto dagli Educatori ACG e ACR

Ritiro delle giovani famiglie

Il 23 e 24 novembre le giovani famiglie con i propri
bambini e con la guida di padre Gianangelo Maffioletti, hanno avuto un momento di ritiro in preparazione all’ Avvento presso la casa di ospitalità di S.
Gaetano di Santa Severa, con una breve sosta di
pellegrinaggio presso la chiesa parrocchiale di
Agostino di Civitavecchia. Quest’ ultimo è luogo di
pellegrinaggi, ma sarebbe anche la località dove,
secondo i testi agiografici, Sant’Agostino, prima di
scrivere la sua opera De Trinitate, avrebbe incontrato un misterioso bambino che, scavando una buca nella sabbia, con l’intenzione di raccorgliervi il mare, avrebbe dimostrato al santo l’impossibilità di spiegare il mistero della S.S. Trinità. In tale occasione abbiamo meditato insieme sul tema “Avvento per riscoprire l’ essere cristiani come vita di condivisione e di fraternità’’. “Con l’incarnazione il figlio di Dio si è unito in
un certo modo ad ogni uomo (Gaudium ed Spes)”, per questo Egli è entrato nella storia di ciascuno di noi, l’ha presa su di sé, si è calato in ogni nostra vicenda umana e familiare, fino a diventare più intimo di noi stessi. Si, non siamo più soli, perché agli occhi di Dio siamo importanti, tanto che ha mandato, nel mistero del Natale, il suo Figlio perché ci fosse aperta una via di
salvezza. Ma per noi cristiani non è importante sentirci degli associati, nella chiusura di uno spirito sazio di sé, ma l’essere dei fratelli, di esserlo per la comune figliolanza nei confronti dell’
unico Padre, per costruire con gli altri nel tempo delle relazioni solidali che siano il riflesso
dell’amore eterno, attraverso scelte di giustizia e di carità. E sempre i padri conciliari ci ricordano che la fonte della comunione nella Chiesa trova la sua radice nella Koinonia trinitaria.
È importante allora , anche per noi, essere capaci di una comunione di sentimenti, nella fatica
delle difficoltà lavorative e relazionali, nella sofferenza e nella gioia , avendo atteggiamenti misericordiosi(1Pt 3,8), ma soprattutto trovando il tempo di stare con coloro che vivono la solitudine, incontrare le coppie che vivono i primi anni di matrimonio e quelle famiglie portano pesi
per cui non sempre ne risulta esprimibile la sofferenza. Il modello di questa vita spirituale, di
questo modo di camminare nella storia verso il Signore, la vera Luce, è la Vergine Maria. Insieme con le famiglie della nostra città lasciamoci guidare da Lei, in questo tempo di attesa liturgica e di vigilanza operosa!
Le giovani famiglie

«Non c’è cuore in cui Cristo
non voglia e non possa rinascere»
Con queste parole, il Papa nella festa della dedicazione della basilica
lateranense, ha consegnato il mandato alle equipe pastorali, auspicando per la Chiesa di Roma una «nuova stagione di evangelizzazione»,
orientata all’ascolto del grido dei più bisognosi, a chi è lontano dalla
fede e dalla Chiesa. È cominciata così la nostra avventura in un uggiosa giornata di novembre. Ci incamminiamo, pellegrini in ascolto
della Parola, dalla quale ci siamo lasciati semplicemente condurre,
come da un padre-madre che ci ha presi per mano. Pellegrini insieme come gruppo, porzione di Chiesa. Sì,
perché la vita cristiana è compagnia, comunione, è la vita della stessa Trinità. Pellegrini in cammino, perché
la fede non è statica ma è un cammino di crescita che si nutre dell’ordinaria quotidianità. Pellegrini in preghiera, insieme al Signore, il solo e unico protagonista. Pellegrini “fuori le righe” come ci è stato chiesto di
essere, consapevoli delle tante necessità che abitano la nostra città. Infine la Parola è arrivata, prorompente.
Una Parola forte la stessa pronunciata da Gesù ai mercanti del Tempio “distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere” per ricordarci che la nostra fede non è un oggetto, non è merce, non è nemmeno un
posto, né un tempio fatto di pietre. La nostra fede è Qualcuno, è Gesù stesso. Il Signore oggi ci chiede di far
crescere e moltiplicare i doni che Lui stesso ci ha affidato, con la grazia dello Spirito Santo, attraverso la
testimonianza coraggiosa del vangelo, l’attenzione ai più bisognosi, il sostegno alla comunità ecclesiale, per
rendere visibile l’amore di Dio, come il sale che dà sapore non solo alle pietanze, ma alla stessa nostra vita,
come la “luce” che è rivelazione non solo di Dio, ma anche di noi stessi e delle relazioni che siamo in grado
di vivere con gli altri.
Rosaria Garritano

Mandato dei ministranti domenica 24 novembre
Il disegnatore Fano accompagna per tutto l’anno liturgico i vangeli della domenica con le sue vignette colorate, giocose ma con spunti di riflessione interessanti. Ho voluto riprodurre qui accanto la vignetta di
domenica scorsa festa di Cristo Re dell’universo. Gesù dà al buon ladrone la chiave del paradiso e gli insegna usando le parole del canto che
“amare è servire”. I nostri ministranti hanno ricevuto il loro mandato proprio domenica scorsa a segnalare il loro impegno nel mettersi a servizio della comunità aiutando durante
l’eucarestia domenicale. Sabato 23 hanno fatto un momento di incontro e preparato le preghiere dei
fedeli per la messa e l’offertorio. Domenica hanno animato la messa delle 9,30 e ricevuto assieme al
mandato anche la veste liturgica (per i ministranti che iniziano quest’anno), il distintivo dei ministranti
della diocesi di Roma (“ai vecchi”) e tutti il loro diploma, dopo un piccolo momento di festa.
I loro nomi sono: MARIA LETIZIA, SARA, CAMILLA, ALAIN, GIACOMO, MATTIA, ARIANNA,TOMMASO, ASIA, AGNESE,MARJHANE, MAEVE DENISE, JACKOMO, GIULIANA, FABRIZIO, VITTORIA, SARA, CATERINA,SIMONE, GIORDANA, YLEANA, TOMMASO, GABRIELE,
SOFIA, MATTEO.
Un grazie particolare va a GIULIA che fa da referente per il gruppo e lo segue con impegno, organizzando un incontro al mese con i ministranti in un sabato, a SIMONA che le da una mano e alle famiglie
dei ministranti che sono sempre disponibili alle proposte che la parrocchia prepara. Un’ultima cosa anche se siamo in tanti (circa 25 bambini) se altri si
vogliono unire a noi per il servizio all’altare saremo
felicissimo di accoglierli; basta venire dopo la messa
delle 9,30 in sacrestia o prendere contatto con padre
Roberto con Giulia e Simona o anche tramite le catechiste dei propri gruppi.
p. Roberto

Un Ritiro “sull’Amicizia”
Il santuario di Shoenstatt, un nuovissimo complesso situato a pochi minuti
dalla nostra parrocchia, ha ospitato il
minicampo dei ragazzi del secondo
anno cresima dal 16 al 17 novembre.
Noi catechiste abbiamo fortemente
voluto questo momento di incontro e
di condivisione per aiutare i ragazzi a
sentirsi maggiormente gruppo, proponendo questo momento di conoscenza
più autentica e profonda. Con l’aiuto
del “Piccolo principe” abbiamo cercato di approfondire il tema dall'amicizia. Dalla paura del primo incontro fino alla difficoltà di superare le barriere di orgoglio e pregiudizio e di aprire il cuore all'altro senza riserve, proprio come Gesù ci ha insegnato. I ragazzi hanno raccontato le loro esperienze con aneddoti
divertenti ma anche con emozionanti testimonianze. Un grazie particolare al gruppo “Accordati” che con
simpatia e grande impegno ha allietato la nostra serata portandoci indietro nel tempo. È stato bello vedere la fusione di realtà diverse che hanno fatto sentire i più giovani parte integrante di un gruppo più grande di una famiglia accogliente, di una bella e grande comunità.
Valentina Transi

Messaggi whatssap dal III Anno Cresima
La redazione di Montfort Notizie ha ricevuto una serie di
messaggi Whatsap dai ragazzi del III cresima che hanno partecipato al pellegrinaggio notturno diocesano; messaggi che
come sono pubblichiamo
 Il 7ottobre noi ragazzi del terzo anno cresima abbiamo partecipato al pellegrinaggio notturno seguendo le orme di
San Camillo di Lellis.
 Ci siamo trovati sul piazzale di san Luigi Montfort, poi preso
il treno con p. Roberto, Maria la catechista, e diversi genitori. E qualche educatore di AC e del post cresima
 Abbiamo celebrato la messa a santa Maria delle Grazie poi visitato tante chiese
 San Gioacchino a Prati, san Giacomo in augusta; santo spirito in sassia
 Ci hanno accompagnato un sacerdote (don Andrea) e suor Gemma, una suora “troppo forte”.
 Abbiamo ascoltato la storia di san Camillo visitando alcune chiese e facendo
una lunga passeggiata per le vie del centro storico.
 San Camillo è il patrono degli ammalati ,degli infermieri e degli ospedali . La
sua vita non è stata molto semplice a causa del vizio del gioco e della sua natura ribelle .
 Attraverso le sue sofferenze capì che lo scopo della sua vita era dedicarsi con
amore alla cura degli ammalati e a prendersi cura dei più deboli e sofferenti .
 É stato bello ascoltare la messa insieme a tanti ragazzi delle altre parrocchie
romane e anche fermarci a Piazza del Popolo per la cena al sacco.
 Ci siamo stancati ma è stato bello
I ragazzi della cresima
Grazie di cuore per questi messaggi whatsap che ci raccontano una bella serata
di preghiera, testimonianza e visita delle cose belle di Roma e della sua ricchezza di santi e di storie umane.
La redazione

 Gli Avvisi per l’Avvento e il Natale sono al centro di Montfort Notizie.
 Da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre Mercatino di solidarietà per il Malawi nel salone parrocchiale.
 Sabato 7 dicembre alla messa delle ore 18,30 Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica con la
benedizione delle tessere. Segue un momento di festa in teatro.

VIALE DEI MONFORTANI 50

00135 ROMA
TEL 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89
parrocchia@sanluigidimontfort.com
www.sanluigidimontfort.com

 Il catechismo finisce giovedì 19 dicembre e riprende martedì 7 gennaio.

Santo Natale 2019
Prefazio del Natale

Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort

Nel mistero adorabile del Natale,
Egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente
nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e
sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli,
cominciò ad esistere nel tempo, per reintegrare l’universo
nel tuo disegno, o Padre, e ricondurre
a te l’umanità dispersa.

La comunità dei padri
di san Luigi Montfort a Monte Mario
agura a voi e ai vostri cari un santo Natale e un felice anno nuovo

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

ORARIO UFFICIO

Ciclostilato in proprio
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
Feriali: 8,00 - 19,00
Festive:
8,00 - 10,30 - 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 Roberto
Padre Cletus

Domenico Panico

Andrea Maurizi

Abitare 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. E’ proprio bello, come Mosè, sul monte alla vista
del roveto ardente, 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 proprio
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 riporta-

re alla luce questo bene che
Lui da sempre ha seminato.
Allora, uscendo dalla nostra
bella chiesa, dopo ogni celebrazione, alzeremo lo sguardo e
vedendo il l’immagine del programma pastorale, esposta sulla trave in fondo alla chiesa ci
ricorderemo che quel momento
d’intimità con Dio non finisce,
ma continua nel grande tempio,
senza colonne, del nostro quartiere e della nostra vita. Con i
sentimenti di Maria, ‘cittadina
onoraria della nostra comunità e
quartiere’: stupore, meraviglia,
desiderio iniziamo il tempo di
Avvento. Un tempo forte e
propizio per ascoltare la parola e tradurla in vita e prepariamoci con vigilanza alla venuta fra noi di Dio.
Ormai la casa monfortana di via
Cori è giunta al suo compimento e quindi è anche il momento
di salutare 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 nostra 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 del
cammino della vita, Grazie.
Padre Luigi e i sacerdoti

Lettera di p. Luigi
Equipe pastorale
Mandato ministranti
Saluto di p. Efrem
Giovani famiglie
Programma di Avvento
Estate dei gruppi Scout
Appuntamento col teatro
Campi estivi Acg e Acr
Ritiro II Anno Cresima
con gli Accordati

Messaggi dal III Anno Cresima
Avvisi alla Comunità

