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ORARIO UFFICIO 
 

Da Settembre a Giugno 

Martedì, giovedì e sabato 

Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

Mercoledì e sabato 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 

 

Luglio e Agosto 

Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 

Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

ORARIO DELLE MESSE 
 

Da Settembre a Giugno 

Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00) 

Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 19,00 
 

Luglio e Agosto 

Feriali: 8,00 - 19,00 

Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

Padre Luigi Padre Roberto 
Padre Cletus 
Padre Severo 

Domenico Panico 
Andrea Maurizi 

I n questi mesi, guidato da-

gli appuntamenti comuni-

tari e dai vari momenti litur-

gici, mi sono più volte chie-

sto cosa fosse il nucleo, il 

centro, l’insostituibile di 

questo “abitare con il cuore 

la città”. 

A lcuni momenti forti vis-

suti insieme in questi 

mesi, mi hanno colpito in 

particolare come la celebra-

zione con i fratelli filippini, 

la tenda della notte di Nata-

le, il presepe vivente, la 

chiusura del tempo di Nata-

le, la prematura e repentina 

morte di Mario e mi hanno 

aiutato a fare chiarezza. 

O ggi la strada mi appa-

re un po’ più tracciata: 

Posso abitare sempre me-

glio con il cuore il mio quar-

tiere e la mia comunità se 

giorno dopo giorno divento 

sempre più esperto in uma-

nità. 

G esù che impara a fare 

l’uomo, scoprendo il 

modo umano di comunica-

re, di creare legami, di so-

gnare e perfino di soffrire mi 

è stato veramente da mae-

stro in questo tempo natali-

zio, tempo d’incarnazione. 

L ui accetta, con umiltà e 

semplicità, d’imparare 

ad essere uomo e impiega 

trent’anni per capire e deci-

dere come iniziare la sua 

missione, affinché il cuore di 

Dio, il suo regno, possa 

trovare spazio fra le case 

degli uomini tra i legami 

delle persone e la loro vi-

ta.  

G iorno dopo giorno im-

para ad amare come 

gli uomini, dagli sguardi di 

Maria, dalla fedeltà di Giu-

seppe, dalle tante brave 

persone incontrate lungo la 

strada della vita. Inoltre, 

strada facendo, scoprirà an-

che, che l’amore può essere 

tradito, i sogni rinnegati e 

che la sofferenza e il dolore 

appartengono ai giorni degli 

uomini. 

Q ui però ci metterà del 

suo non reagendo alle 

offese, al dolore, alla morte 

come noi umani, ma trasfor-

mandoli in strade d’amo-

re, crocevia di compassio-

ne, certezze di resurrezio-

ne. Qui è il vangelo, il re-

gno di Dio fra noi, il farsi 

uomo di Dio e divenire di-

vino dell’uomo.  

p. Luigi e la comunità 

Lettera di p. Luigi 
 

L’alba di un tempo nuovo 
 

Campo del Clan Scout 
 

La Comunità filippina 
 

Uscita del Reparto Scout 
 

Mercatino missionario 
 

Presepe vivente 
 

Natale del III Anno Cresima 
 

Arrivo dei Re Magi 
 

Tombolata dell’Epifania 
 

Il Battesimo di Gesù 
 

Uscita di FamiglieInCordata 
 

Concerto coro In Canto Vivo 
 

Azione Cattolica 
 

Avvisi alla comunità 

 Domenica 26 gennaio l’Azione Cattolica dei 

Ragazzi organizza la Carovana della Pace lungo 

corso Vittorio Emanuele fino a S. Pietro per pre-

gare l’Angelus con il Papa. 

 
 Mercoledì 29 gennaio alle ore 19.00 in tea-

tro, come illustra la locandina, ci sarà una ta-

vola rotonda sul tema della scuola nel nostro 

quartiere. Sono invitati tutti i parrocchiani e spe-

cialmente i genitori dei bambini e ragazzi che fre-

quentano il catechismo, l’Azione Cattolica, il 

Gruppo Scout e le attività dell’oratorio. 

 
 Sabato 1° febbraio vigilia della Festa della presentazione del Signore (la candelora) 

e Giornata per la vita Consacrata. La messa delle ore 18.30 inizierà con il lucernaio e la 

benedizione delle candele sul piazzale della chiesa di fronte alla statua di Maria. Da lì, 

in processione, si entrerà in chiesa per la celebrazione dell’eucaristia che sarà animata, 

dalle suore delle famiglie religiose della parrocchia e presieduta da p. Severo. 

 

 Domenica 2 febbraio è la Giornata per la vita: nella messa delle ore 9.30 benedire-

mo tutte le mamme in attesa che lo desiderano (la preghiera di benedizione sarà fatta do-

po l’omelia). Alla messa delle 11.00 celebrazione con tutti i bambini battezzati dello 

scorso anno. 

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 



L’alba di un tempo nuovo 
 

Ecco un’alba ci ridesta, 

l’alba di un tempo nuovo 

nella Chiesa in Roma, 

prima serva della Carità 

con le Chiese nel mondo, 

nella croce beate 

e nella gloria di Cristo, 

che tre volte domanda l’amore 

a Pietro nuovo suo pastore.  
 

Un’alba nuova si leva 

dall’apostolica basilica 

del Divino Salvatore 

e dei Santi Giovanni, 

madre di tutte le chiese, 

che Francesco poverello 

nuovo Cristo in terra 

secondo profetica visione 

sostiene sulla pietra angolare.  
 

Un’alba s’irradia lucente 

nel giorno perenne 

del Sole che nasce dall’Alto, 

che dal cielo in terra si posa 

e dolcemente c’invita ad abitare 

con il cuore la città delle genti 

nell’umiltà dei piccoli, 

nell’audace libertà dello Spirito,  

nelle beatitudini del Regno. 
 

È l’alba di Dio fatto uomo,  

in Lui ogni uomo risorge 

figlio libero della luce. 

Un’alba di grazia immensa 

che inonda del cuore di Dio  

il cuore anelante dell’uomo 

col nostro gioire e il nostro soffrire  

e col nostro fiducioso sperare 

con la forza dell’amore. 
 

Un’alba invocata ed attesa  

che nello Spirito si leva  

con forza nelle menti e sprona  

i passi e le braccia a rincuorare 

la vita della Città, eletta nell’amore  

casa aperta per tutta l’umanità. 

Nel Vangelo camminiamo solerti  

in questo giorno gioioso 

che ha fatto il Signore per noi. 
 

Camminiamo sospinti 

dal Santo Spirito d’Amore 

che dona libertà, virtù e pace. 

Camminiamo nella lode 

del Padre della vita 

che il settimo giorno si riposa 

e nell’ottavo ultimo giorno 

ci esalta a vita nuova 

nel Figlio che per noi si dona.  
 

Camminiamo nella luce 

sui passi di Pietro e di Paolo, 

messaggeri beati del Regno 

cittadini del mondo e del cielo 

primi abitanti col cuore 

le strade e le case della nostra Città,  

da essa inabitati fatti uva e frumento  

macinati per il vino ed il pane di Cristo, 

martiri del re dei martiri 

che nei secoli, come seme nei solchi, 

fecondano in terra di umanità e santità 

la città di Dio e le città dell’uomo. 
 

Camminiamo nella pace, 

fedeli nell’amore e nella speranza 

con l’umiltà dei volti nei volti  

e il coraggio delle mani con le mani, 

nella semplicità delle parole 

che ci parlano al cuore, 

perché la mente veda  

la profondità dell’umano mistero,  

verità feconda per le opere e i giorni. 
 

Ecco sorella e maestra nostra Maria, 

umile serva beata, Salus populi romani, 

Madre del Divino Amore a noi donata  

dona il frutto di salvezza del suo seno, 

al figlio che ancora si sente lontano 

e al figlio che la contempla vicino, 

Lei, bella come aurora che sorge 

nel Cielo del giorno senza fine 

che illumina per noi ogni mattino. 
 

Anonimo Monfortano 
 

Roma, 4 ottobre 2019 

Gran Concerto di Natale 
Coro In Canto Vivo 

Come è ormai tradizione, l’ultimo sabato di 

Dicembre, prima del Santo Natale si è tenu-

to il Concerto organizzato dalla Corale della 

nostra parrocchia In Canto Vivo.  

Per questa edizione insieme con noi ha can-

tato anche il Coro della Filarmonica di Civi-

tavecchia. Entrambi i cori hanno presentato 

un programma ricco di suggestioni e fascino, 

portandoci in un clima veramente natalizio.  

I brani sono stati intervallati con alcune let-

ture, riflessioni e poesie sul tema del Natale, 

che hanno ulteriormente arricchito la serata, 

creando un’atmosfera di vera solidarietà ed 

amicizia.  
 

La Musica unisce i cuori e l’anima! 
 

Alla fine del Concerto sono state raccolte 

delle offerte destinate alle esigenze della 

Parrocchia e come al solito la comunità è 

stata generosa!! 
 

Il Coro In Canto Vivo preparerà prossima-

mente altre iniziative importanti, sia nella 

nostra parrocchia che in molte altre sedi vi 

invitiamo a seguirci (anche su facebook 

@incantovivo) e confermare l’affetto che ci 

avete sempre mostrato in questi ultimi... 

quindici anni!!  
 

Rinnoviamo a tutti gli amanti del canto 

L’invito a farsi avanti, per unirsi al coro e 

partecipare a concerti, concorsi e 

rappresentazioni di ogni genere. 
 

Vi aspettiamo!!!! 

Articolo campetto invernale 2019 clan Martin Luther King 
 

Dal 21 al 23 dicembre 2019 il nostro clan, Martin Luther King, ha vissuto il suo campetto a Orvinio. 

Nel corso dei tre giorni abbiamo avuto diverse occasioni di confronto e di correzione fraterna: abbiamo parla-

to di temi moderni e politicamente caldi su cui troppo spesso di questi tempi si tende a chiudere gli occhi, in 

particolare nei confronti delle minoranze e degli emarginate della nostra società; abbiamo osservato il punto di 

vista di personaggi il cui contributo è stato indispensabile nella storia, ma allo stesso tempo non messo in ri-

salto per scelta (ad esempio il caso di Gino Bartali), per rendere ancora più gratuito e disinteressato il gesto 

compiuto. Ci siamo quindi soffermati sul Vangelo attraverso la Liturgia della Parola di domenica 20 dicem-

bre. Inoltre, abbiamo avuto occasione di condividere il nostro cammino scoutistico (e non solo) attraverso i 

punti della strada, facendo sì che l’esperienza degli altri ci potesse aiutare a crescere e soprattutto scoprire le 

necessità e la parte più profonda di ognuno di noi. 

Infine, durante il corso dell’ultima notte abbiamo completato e scritto la nostra Carta di Clan durante una ve-

glia alle stelle che ci ha permesso di goderci a pieno la calma notturna e di riflettere sull’importanza di ciò che 

stavamo andando a compiere. 

Il nostro campetto è finito il 23 nel tardo pomeriggio alla stazione di Monte Mario dove ci siamo scambiati gli 

auguri delle feste. 

Festa dell’Adesione 

dell’Azione Cattolica 
 

Il 7 dicembre l’Azione Cattolica, come ogni an-

no, ha rinnovato la propria adesione. Nella vigilia 

dell’8 Dicembre, seguendo l’esempio del “Sì” di 

Maria, i piccoli dell’Acr, i Giovanissimi, i Giova-

ni, i Giovani-Adulti e gli Adulti tutti insieme 

hanno animato la Messa e pregato affinché pos-

siamo impegnarci a seguire il Signore nel servi-

zio corresponsabile dentro la Chiesa e la società 

civile, in particolare per quest’anno pastorale vi-

vendo con il cuore la nostra realtà cittadina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo invernale dell’ACG 
 

Come ogni anno abbiamo trascorso tre giorni con 

i ragazzi dell’Azione Cattolica Giovani in un mo-

mento di ritiro e compagnia :il nostro Campo in-

vernale. 

Pur avendo luogo ogni anno è sempre un’espe-

rienza unica, ci sono persone, emozioni sempre 

nuove, è un momento per conoscerci meglio, per 

essere noi stessi con gli altri, per convivere e con-

dividere la nostra quotidianità. Facciamo gruppo, 

ci confidiamo, preghiamo, impariamo, riflettendo 

sulle beatitudini e argomenti importanti come la 

famiglia e su cos’è la felicità. Abbiamo anche 

visitato Greccio dove S. Francesco allestì il pri-

mo presepe. 

È un bel modo per riunire i giovani nella fede, 

per mettere a confronto menti e idee, come du-

rante le attività settimanali, ma con più coinvolgi-

mento, rafforzando lo spirito di apertura verso 

noi stessi e gli altri. 

Il clima è sempre accogliente ed è una bellissima 

esperienza per ognuno di noi. 



Celebrazione con la comunità filippina 
Domenica 1° dicembre, inizio dell’Avvento 2019, è per tutti noi un 
ricordo straordinario. Nel contesto del programma pastorale 2019-
2020 “Abitare con il cuore la città” abbiamo accolto e pregato 
con la comunità filippina che risiede nel nostro quartiere e si ra-
duna puntualmente nella curia generalizia dei Missionari Monfor-
tani. Abbiamo ammirato la discrezione, la serietà e la fede di una 
comunità, diversa dalla nostra, che però condivide con noi l’espe-
rienza di credere nel nostro quartiere. Molti pareri positivi hanno 
accompagnato questo incontro, segnato dal Pane Eucaristico con-
diviso, dall’inizio di un cammino d’Avvento, dalla gioia di cono-
scersi e da un gesto: la consegna di una rosa da parte degli amici 
filippini che ci ha veramente colpito. È desiderio di tutti prosegui-
re la traccia evidenziata da questo incontro e dalle molte occasio-
ni, specialmente nelle tappe sacramentali, per conoscersi di più e 
crescere nella fede. 

Mercatino del Malawi: 
Quello che noi facciamo è solo una goc-
cia nell’oceano, ma se non lo facessimo 
l’oceano avrebbe una goccia in meno 

Il mercatino per il Malawi ha impegnato il gruppo 
missionario dal 30 novembre all’8 dicembre. Un 
bell’impegno di tempo e organizzazione soprat-
tutto per Elio e Rosaria che sono il cuore e l’ani-
ma dell’iniziativa ormai da molti anni. Sono stati 
raccolti circa 3000 euro. Questa quota sarà uti-
lizzata per dare il pasto (l’unico di tutta la giorna-
ta) ai bambini della scuola materna di Mpiri. Se 
con altre donazioni riuscissimo ad arrivare a 
5000 euro riusciremmo a dare il cibo per tutto 
l’anno. Il pasto consiste di solito in riso o polenta 
con del the. È un pasto piuttosto magro ma que-
sti bambini si ritengono fortunati perché molti lo-
ro coetanei spesso non mangiano affatto. Anzi 
se ne avanza lo mettono nelle loro scodelle e lo 
portano a casa per i familiari. Quanto dovremmo 
imparare... 
questo perché a volte sembra che le attività di 
carità che facciamo siano un po’slegate dalla 
realtà, nel senso che abbiamo raccolto questo o 
quel materiale, questa o quella offerta ma poi 
cosa ne facciamo? Ecco il piccolo trafiletto che 
Montfort notizie mette a disposizione del merca-
tino non vuole essere solo un rendiconto econo-
mico: “abbiamo raccolto questa cifra grazie”: in-
vece vuole essere uno spunto di riflessione per-
ché con i nostri gesti anche semplici come com-
prare un regalino di Natale, in realtà abbiamo 
contribuito a dare un dono di vita a tanti. Quello 
che noi facciamo è solo una goccia nell’ocea-
no, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe 
una goccia in meno diceva Madre Teresa. Ed 
è proprio vero! 

Uscita di 

Reparto 
Noi del reparto 

Antares del 

gruppo Roma 6 

siamo partiti per 

Ostia Antica 

all’insegna dell’avventura la mattina del 27 di-

cembre per il campetto invernale. Ben coperti 

abbiamo trascorso in tenda due notti. Tra le cose 

che abbiamo fatto c’è stato il pranzo del sabato, 

in cui abbiamo approfittato di un buon fuoco, 

acceso da noi sfruttando le competenze di ognu-

no, per allestire un pasto alla “Trappeur” divisi 

per squadriglia, ma creando comunque un buon 

momento di reparto da passare insieme. Il tempo 

insieme è stato davvero molto bello, fatto di 

nuove esperienze e anche di arricchimenti per i 

più grandi del gruppo, scoprendo i sogni di tutti 

noi. In questi giorni ci siamo aiutati a vicenda, 

anche durante il tragitto, perciò nonostante la 

stanchezza ci siamo ritrovati tutti soddisfatti e 

vogliosi di nuove uscite.          Chiara Croce 

“Come spesso accade per le montagne, anche le più 

apparentemente insignificanti, l’aspetto non racconta 

quanto di bello invece si trova se la si sale e si per-

corre la lunga e morbida dorsale sommitale. Perché 

di lassù, a mille metri di quota tra la valle del Tevere 

a ovest e la bella e poco nota valle del torrente Imele 

a est, il panorama è larghissimo, bello, e soprattutto 

piacevolmente godibile, essendo la dorsale quasi 

priva di dislivello e quindi percorribile senza sforzo. 

È una gita tranquilla, per tutti e per tutte le stagioni, 

dell’anno come della vita, che regala emozioni e se-

renità.” (www.appenninico.it, A. Osti Guerrazzi). 

Così trovate descritta sul web l’escursione di fine 

anno organizzata, con la scusa di “rapire” P. Luigi e 

portarlo in montagna (facile, no?), da Famigliein-

Cordata. 

La scelta è caduta su di una meta facile, alla portata 

anche dei meno allenati e dei più piccoli, proprio per 

mantenere lo spirito di condivisione della montagna 

in quell’ambito di famiglia di famiglie che il gruppo, 

a 15 anni dalla sua creazione ancora vive con forte 

entusiasmo. 

Ed effettivamente molti dei commenti dei parteci-

panti sono stati proprio in linea con la descrizione. 

L’affiatamento dei partecipanti, il piacere di vivere 

in semplicità il camminare in salita insieme, il saper-

si aspettare, la gioia della vetta, il panorama da go-

dere, il raccontarsi e condividere le gioie e le fatiche 

personali, tutto ha contribuito a fare di una facile 

escursione l'ennesima prova che la montagna ispira 

e sa evocare pensieri alti, spirituali, vissuti in frater-

nità di famiglie. 

Non sono mancati certo anche i momenti di 

“avventura”, grazie allo spirito di esplorazione di 

Maurizio e pochi altri eroici che hanno tentato per-

corsi alternativi di ritorno alla base, per fortuna subi-

to abbandonati (i tentativi, non gli “esploratori”). 

Siamo arrivati - guarda caso - per ora di pranzo al 

“campo base” di appoggio, la calda e accogliente 

casa di campagna di fam. Moneta, organizzatrice 

della escursione. 

Il gruppo di Famiglie in Cordata infatti non dimenti-

ca che dopo la mistica condivisa sui sentieri, viene 

anche la mastica.  

E quindi grandi e piccoli hanno apprezzato le cibarie 

portate da ciascuno e condivise in fraternità, e l’at-

mosfera di famiglia ha contribuito anche a mitigare 

il freddo comunque presente. 

La felice coincidenza dell’uscita in corrispondenza 

della Festa della Famiglia, ha aggiunto ulteriore si-

gnificato alla Santa Messa celebrata a conclusione 

della giornata, nel raccoglimento e nella condivisio-

ne dei sentimenti e delle preghiere di tutti. 

Nuove attività aspettano il gruppo di Famiglie in 

Cordata in questo nuovo anno e l’invito alle famiglie 

che volessero unirsi a noi in questo percorso è più 

che mai aperto. 

Monte Cosce – Poco più di Mille 
Famiglie in Cordata si ritrova per l’uscita di fine anno. 

http://www.appenninico.it/


Presepe vivente del 15 dicembre 2019 

La luce di Betlemme 
IL vangelo chiama san Giuseppe O’ tekton il carpentiere; ma 

quest’anno io ho scoperto che pure padre Kristijan è un carpen-

tiere mica male. Lo dico con un po’ di invidia (buona si inten-

de!) perché io quando pianto un chiodo di solito lo storto e non 

riesco a piantarlo. Invece p. Kristijan, come ultimo dono della 

sua permanenza nella nostra parrocchia, ci ha donato un bel la-

voro di carpenteria che è stato l’insieme degli stand e della ca-

panna del presepe sul piazzale. Assieme a lui un piccolo grup-

pettino di uomini che hanno lavorato davvero “assai”, per fare 

tutto in tempo. 

A loro davvero un grazie “de core”. 

Domenica 15, in occasione del presepe vivente, tanti hanno col-

laborato in maniera trasversale tra tutti i 

gruppi della parrocchia facendo tante coset-

te in un bel clima. La gente ha risposto be-

ne e la mattinata si è svolta ordinata e sere-

na. Alla fine, le varie botteghe hanno reso 

370 euro che abbiamo destinato a padre 

Francesco Castria, missionario monfortano 

in Perù. Assieme al presepe anche la luce 

di Betlemme che è arrivata domenica 22 ha 

rallegrato il tempo di Avvento prima del 

Natale e ci ha accompagnati fino all’Epifa-

nia.           p. Roberto 

Albero di Natale delle preghiere 

Presepio alla porta della parrocchia 

Dono di Natale ai carcerati 
Nella domenica di Cristo Re e nella prima domenica di Avvento i ragazzi del III 

Anno Cresima e i loro catechisti hanno rac-

colto gli indumenti e l’occorrente per l’igie-

ne da donare ai ragazzi del carcere di Casal 

del Marmo. I ragazzi hanno fatto una buona 

raccolta, parecchi scatoloni (che vedete nel-

la foto stanno assemblando e decorando col 

nastro), i ragazzi hanno anche fatto un video 

di saluto ai ragazzi del carcere. Il materiale 

è stato consegnato a don Niccolò il 

cappellano che provvederà a distri-

buirlo. Sempre i ragazzi del III Cre-

sima hanno preparato in Avvento un 

piccolo presepe davanti alla porta 

della parrocchia e decorato l’albero 

di Natale che in chiesa ha poi accol-

to le preghiere di tutti i ragazzi. 

Arrivo dei Re magi 
È un evento tradizionale nella nostra parroc-

chia ma proprio per questo non è scontato 

ed è sempre bello. Stiamo parlando dell’ar-

rivo dei magi nella sera dell’Epifania. Dav-

vero un bel momento di catechesi e piccola 

liturgia adatta ai ragazzi offerto dalle comu-

nità neocatecumenali affinché si possa vive-

re con gioia il momento solenne dell’Epifa-

nia di Cristo. Dobbiamo dire che è stata una 

celebrazione serena e ben partecipata, con 

parecchi bambini e famiglie, animata con 

canti gioiosi. I bambini hanno fatto le loro 

domande ai magi e ricevuto la loro benedi-

zione e un gradito regalino. Come sempre 

un grazie alle comunità che si prendono 

l’impegno di preparare questa celebrazione 

che fa parte della tradizione del cammino 

ma ormai anche della tradizione della par-

rocchia. 

Tombolata dell’Epifania 
Davvero “ricchi premi e cotillons” alla sera dell’Epifania, dove la Befana ci ha re-

galato a Torino il primo estratto della lotteria e a noi della parrocchia di san Luigi 

Montfort una bella tombolata con due tombole e una riffa prolungata ricca di pre-

mi. Abbiamo passato quasi tre ore piacevoli con tanta gente, tante famiglie con i 

loro bambini, allietati dalla sapiente cabala napoletana che scandiva i vari numeri 

estratti sciorinandone le caratteristiche. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno 

partecipato e che alla fine hanno consentito alla parrocchia di ricevere un offerta 

netta di 1000 euro. Un grazie va sincero va al gruppetto di amici dell’oratorio che 

ha sistemato e animato 

la festa e con tanta pa-

zienza (e abnegazione) 

si è dedicato alla ricer-

ca dei premi. Un Gra-

zie infine ai commer-

cianti e a quanti hanno 

offerto materiale e do-

ni per la tombolata e la 

riffa. 

la Redazione 

Tempo di Natale in Parrocchia 
Tre vangeli riuniti in un’immagine 

Antifona dei vespri del giorno dell’Epifania 
Tre prodigi celebriamo in questo giorno santo: oggi la stella ha guidato i magi al presepio, oggi l’acqua 

è cambiata in vino alle nozze, oggi Cristo è battezzato da Giovanni nel Giordano per la nostra salvezza, 

alleluia - La solennità dell’Epifania ci ha ricordato la “Manifestazione” di Cristo a tutte le genti a tutti i 

popoli di ogni razza, luogo e tempo. Ma Dio che è grande nell’amore si manifesta anche in altri episodi 

del vangelo. La tradizione ne ha messi in evidenza oltre a quello quella di Cristo-Dio ai Magi altri due: 

cioè quando al fiume Giordano davanti al Battista e ai testimoni del Battesimo Dio Padre rivela il “suo 

Figlio l’amato” e quando davanti a tutti i convitati alle nozze di Cana Cr isto si r ivela ai suoi disce-

poli come il “maestro e Messia”. A Betlemme, i Magi trovano la Santa Famiglia. Al Giordano, la Trinità 

si rivela come Famiglia d’Amore; a Cana, tutto si svolge all’interno di un banchetto nuziale che costitui-

sce il contesto in cui si rivela il nuovo e più vero rapporto sponsale tra Cristo e la sua Chiesa.  

Quest’anno abbiamo voluto finire il tempo di Natale domenica 12, battesimo di Gesù, rivivendo questi 

tre momenti sul piazzale aiutati dai ragazzi di Azione Cattolica e dai 

fidanzati che si preparano al matrimoni (sia ad AC che ai fidanzati e 

ai loro catechisti va il nostro grazie). I sacerdoti hanno letto il van-

gelo dei tre episodi a più voci come si fa per il Passio alla domenica 

delle Palme. Come promemoria della giornata i fidanzati hanno la-

sciato alle consacrate, ai sacerdoti e alle coppie di sposi che li hanno 

seguiti una bottiglietta del “vino nuovo di Cana”. La domenica del 

Battesimo del Signore ci fa fare memoria del nostro battesimo e degli 

impegni che abbiamo in questa “Alleanza” con il Signore. Abbiamo 

lasciato allora secondo l’insegnamento di san Luigi di Montfort no-

stro fondatore un piccolo contratto di alleanza da tenere come ricordo 

prezioso del battesimo, tesoro di grazia della nostra vita. 

p. Roberto 

CONTRATTO DI ALLEANZA CON DIO 
* Io credo fermamente tutte le verità del san-

to Vangelo di Gesù Cristo. 

* Rinuncio per sempre al male, al peccato e 

al mio egoismo. * Prometto con la grazia di 

Dio, di osservare quello che professo nel Cre-

do, evitando con impegno il peccato. 

* Mi do interamente a Gesù Cristo, per le mani 

di Maria, per portare con lui la mia croce tutti i giorni della 

mia vita. * Io accolgo e faccio mie questi impegni. 

Chiesa, san Luigi di Montfort in Roma 

Domenica 12 gennaio 2020, Battesimo di Gesù 



Celebrazione con la comunità filippina 
Domenica 1° dicembre, inizio dell’Avvento 2019, è per tutti noi un 
ricordo straordinario. Nel contesto del programma pastorale 2019-
2020 “Abitare con il cuore la città” abbiamo accolto e pregato 
con la comunità filippina che risiede nel nostro quartiere e si ra-
duna puntualmente nella curia generalizia dei Missionari Monfor-
tani. Abbiamo ammirato la discrezione, la serietà e la fede di una 
comunità, diversa dalla nostra, che però condivide con noi l’espe-
rienza di credere nel nostro quartiere. Molti pareri positivi hanno 
accompagnato questo incontro, segnato dal Pane Eucaristico con-
diviso, dall’inizio di un cammino d’Avvento, dalla gioia di cono-
scersi e da un gesto: la consegna di una rosa da parte degli amici 
filippini che ci ha veramente colpito. È desiderio di tutti prosegui-
re la traccia evidenziata da questo incontro e dalle molte occasio-
ni, specialmente nelle tappe sacramentali, per conoscersi di più e 
crescere nella fede. 

Mercatino del Malawi: 
Quello che noi facciamo è solo una goc-
cia nell’oceano, ma se non lo facessimo 
l’oceano avrebbe una goccia in meno 

Il mercatino per il Malawi ha impegnato il gruppo 
missionario dal 30 novembre all’8 dicembre. Un 
bell’impegno di tempo e organizzazione soprat-
tutto per Elio e Rosaria che sono il cuore e l’ani-
ma dell’iniziativa ormai da molti anni. Sono stati 
raccolti circa 3000 euro. Questa quota sarà uti-
lizzata per dare il pasto (l’unico di tutta la giorna-
ta) ai bambini della scuola materna di Mpiri. Se 
con altre donazioni riuscissimo ad arrivare a 
5000 euro riusciremmo a dare il cibo per tutto 
l’anno. Il pasto consiste di solito in riso o polenta 
con del the. È un pasto piuttosto magro ma que-
sti bambini si ritengono fortunati perché molti lo-
ro coetanei spesso non mangiano affatto. Anzi 
se ne avanza lo mettono nelle loro scodelle e lo 
portano a casa per i familiari. Quanto dovremmo 
imparare... 
questo perché a volte sembra che le attività di 
carità che facciamo siano un po’slegate dalla 
realtà, nel senso che abbiamo raccolto questo o 
quel materiale, questa o quella offerta ma poi 
cosa ne facciamo? Ecco il piccolo trafiletto che 
Montfort notizie mette a disposizione del merca-
tino non vuole essere solo un rendiconto econo-
mico: “abbiamo raccolto questa cifra grazie”: in-
vece vuole essere uno spunto di riflessione per-
ché con i nostri gesti anche semplici come com-
prare un regalino di Natale, in realtà abbiamo 
contribuito a dare un dono di vita a tanti. Quello 
che noi facciamo è solo una goccia nell’ocea-
no, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe 
una goccia in meno diceva Madre Teresa. Ed 
è proprio vero! 

Uscita di 

Reparto 
Noi del reparto 

Antares del 

gruppo Roma 6 

siamo partiti per 

Ostia Antica 

all’insegna dell’avventura la mattina del 27 di-

cembre per il campetto invernale. Ben coperti 

abbiamo trascorso in tenda due notti. Tra le cose 

che abbiamo fatto c’è stato il pranzo del sabato, 

in cui abbiamo approfittato di un buon fuoco, 

acceso da noi sfruttando le competenze di ognu-

no, per allestire un pasto alla “Trappeur” divisi 

per squadriglia, ma creando comunque un buon 

momento di reparto da passare insieme. Il tempo 

insieme è stato davvero molto bello, fatto di 

nuove esperienze e anche di arricchimenti per i 

più grandi del gruppo, scoprendo i sogni di tutti 

noi. In questi giorni ci siamo aiutati a vicenda, 

anche durante il tragitto, perciò nonostante la 

stanchezza ci siamo ritrovati tutti soddisfatti e 

vogliosi di nuove uscite.          Chiara Croce 

“Come spesso accade per le montagne, anche le più 

apparentemente insignificanti, l’aspetto non racconta 

quanto di bello invece si trova se la si sale e si per-

corre la lunga e morbida dorsale sommitale. Perché 

di lassù, a mille metri di quota tra la valle del Tevere 

a ovest e la bella e poco nota valle del torrente Imele 

a est, il panorama è larghissimo, bello, e soprattutto 

piacevolmente godibile, essendo la dorsale quasi 

priva di dislivello e quindi percorribile senza sforzo. 

È una gita tranquilla, per tutti e per tutte le stagioni, 

dell’anno come della vita, che regala emozioni e se-

renità.” (www.appenninico.it, A. Osti Guerrazzi). 

Così trovate descritta sul web l’escursione di fine 

anno organizzata, con la scusa di “rapire” P. Luigi e 

portarlo in montagna (facile, no?), da Famigliein-

Cordata. 

La scelta è caduta su di una meta facile, alla portata 

anche dei meno allenati e dei più piccoli, proprio per 

mantenere lo spirito di condivisione della montagna 

in quell’ambito di famiglia di famiglie che il gruppo, 

a 15 anni dalla sua creazione ancora vive con forte 

entusiasmo. 

Ed effettivamente molti dei commenti dei parteci-

panti sono stati proprio in linea con la descrizione. 

L’affiatamento dei partecipanti, il piacere di vivere 

in semplicità il camminare in salita insieme, il saper-

si aspettare, la gioia della vetta, il panorama da go-

dere, il raccontarsi e condividere le gioie e le fatiche 

personali, tutto ha contribuito a fare di una facile 

escursione l'ennesima prova che la montagna ispira 

e sa evocare pensieri alti, spirituali, vissuti in frater-

nità di famiglie. 

Non sono mancati certo anche i momenti di 

“avventura”, grazie allo spirito di esplorazione di 

Maurizio e pochi altri eroici che hanno tentato per-

corsi alternativi di ritorno alla base, per fortuna subi-

to abbandonati (i tentativi, non gli “esploratori”). 

Siamo arrivati - guarda caso - per ora di pranzo al 

“campo base” di appoggio, la calda e accogliente 

casa di campagna di fam. Moneta, organizzatrice 

della escursione. 

Il gruppo di Famiglie in Cordata infatti non dimenti-

ca che dopo la mistica condivisa sui sentieri, viene 

anche la mastica.  

E quindi grandi e piccoli hanno apprezzato le cibarie 

portate da ciascuno e condivise in fraternità, e l’at-

mosfera di famiglia ha contribuito anche a mitigare 

il freddo comunque presente. 

La felice coincidenza dell’uscita in corrispondenza 

della Festa della Famiglia, ha aggiunto ulteriore si-

gnificato alla Santa Messa celebrata a conclusione 

della giornata, nel raccoglimento e nella condivisio-

ne dei sentimenti e delle preghiere di tutti. 

Nuove attività aspettano il gruppo di Famiglie in 

Cordata in questo nuovo anno e l’invito alle famiglie 

che volessero unirsi a noi in questo percorso è più 

che mai aperto. 

Monte Cosce – Poco più di Mille 
Famiglie in Cordata si ritrova per l’uscita di fine anno. 

http://www.appenninico.it/


L’alba di un tempo nuovo 
 

Ecco un’alba ci ridesta, 

l’alba di un tempo nuovo 

nella Chiesa in Roma, 

prima serva della Carità 

con le Chiese nel mondo, 

nella croce beate 

e nella gloria di Cristo, 

che tre volte domanda l’amore 

a Pietro nuovo suo pastore.  
 

Un’alba nuova si leva 

dall’apostolica basilica 

del Divino Salvatore 

e dei Santi Giovanni, 

madre di tutte le chiese, 

che Francesco poverello 

nuovo Cristo in terra 

secondo profetica visione 

sostiene sulla pietra angolare.  
 

Un’alba s’irradia lucente 

nel giorno perenne 

del Sole che nasce dall’Alto, 

che dal cielo in terra si posa 

e dolcemente c’invita ad abitare 

con il cuore la città delle genti 

nell’umiltà dei piccoli, 

nell’audace libertà dello Spirito,  

nelle beatitudini del Regno. 
 

È l’alba di Dio fatto uomo,  

in Lui ogni uomo risorge 

figlio libero della luce. 

Un’alba di grazia immensa 

che inonda del cuore di Dio  

il cuore anelante dell’uomo 

col nostro gioire e il nostro soffrire  

e col nostro fiducioso sperare 

con la forza dell’amore. 
 

Un’alba invocata ed attesa  

che nello Spirito si leva  

con forza nelle menti e sprona  

i passi e le braccia a rincuorare 

la vita della Città, eletta nell’amore  

casa aperta per tutta l’umanità. 

Nel Vangelo camminiamo solerti  

in questo giorno gioioso 

che ha fatto il Signore per noi. 
 

Camminiamo sospinti 

dal Santo Spirito d’Amore 

che dona libertà, virtù e pace. 

Camminiamo nella lode 

del Padre della vita 

che il settimo giorno si riposa 

e nell’ottavo ultimo giorno 

ci esalta a vita nuova 

nel Figlio che per noi si dona.  
 

Camminiamo nella luce 

sui passi di Pietro e di Paolo, 

messaggeri beati del Regno 

cittadini del mondo e del cielo 

primi abitanti col cuore 

le strade e le case della nostra Città,  

da essa inabitati fatti uva e frumento  

macinati per il vino ed il pane di Cristo, 

martiri del re dei martiri 

che nei secoli, come seme nei solchi, 

fecondano in terra di umanità e santità 

la città di Dio e le città dell’uomo. 
 

Camminiamo nella pace, 

fedeli nell’amore e nella speranza 

con l’umiltà dei volti nei volti  

e il coraggio delle mani con le mani, 

nella semplicità delle parole 

che ci parlano al cuore, 

perché la mente veda  

la profondità dell’umano mistero,  

verità feconda per le opere e i giorni. 
 

Ecco sorella e maestra nostra Maria, 

umile serva beata, Salus populi romani, 

Madre del Divino Amore a noi donata  

dona il frutto di salvezza del suo seno, 

al figlio che ancora si sente lontano 

e al figlio che la contempla vicino, 

Lei, bella come aurora che sorge 

nel Cielo del giorno senza fine 

che illumina per noi ogni mattino. 
 

Anonimo Monfortano 
 

Roma, 4 ottobre 2019 

Gran Concerto di Natale 
Coro In Canto Vivo 

Come è ormai tradizione, l’ultimo sabato di 

Dicembre, prima del Santo Natale si è tenu-

to il Concerto organizzato dalla Corale della 

nostra parrocchia In Canto Vivo.  

Per questa edizione insieme con noi ha can-

tato anche il Coro della Filarmonica di Civi-

tavecchia. Entrambi i cori hanno presentato 

un programma ricco di suggestioni e fascino, 

portandoci in un clima veramente natalizio.  

I brani sono stati intervallati con alcune let-

ture, riflessioni e poesie sul tema del Natale, 

che hanno ulteriormente arricchito la serata, 

creando un’atmosfera di vera solidarietà ed 

amicizia.  
 

La Musica unisce i cuori e l’anima! 
 

Alla fine del Concerto sono state raccolte 

delle offerte destinate alle esigenze della 

Parrocchia e come al solito la comunità è 

stata generosa!! 
 

Il Coro In Canto Vivo preparerà prossima-

mente altre iniziative importanti, sia nella 

nostra parrocchia che in molte altre sedi vi 

invitiamo a seguirci (anche su facebook 

@incantovivo) e confermare l’affetto che ci 

avete sempre mostrato in questi ultimi... 

quindici anni!!  
 

Rinnoviamo a tutti gli amanti del canto 

L’invito a farsi avanti, per unirsi al coro e 

partecipare a concerti, concorsi e 

rappresentazioni di ogni genere. 
 

Vi aspettiamo!!!! 

Articolo campetto invernale 2019 clan Martin Luther King 
 

Dal 21 al 23 dicembre 2019 il nostro clan, Martin Luther King, ha vissuto il suo campetto a Orvinio. 

Nel corso dei tre giorni abbiamo avuto diverse occasioni di confronto e di correzione fraterna: abbiamo parla-

to di temi moderni e politicamente caldi su cui troppo spesso di questi tempi si tende a chiudere gli occhi, in 

particolare nei confronti delle minoranze e degli emarginate della nostra società; abbiamo osservato il punto di 

vista di personaggi il cui contributo è stato indispensabile nella storia, ma allo stesso tempo non messo in ri-

salto per scelta (ad esempio il caso di Gino Bartali), per rendere ancora più gratuito e disinteressato il gesto 

compiuto. Ci siamo quindi soffermati sul Vangelo attraverso la Liturgia della Parola di domenica 20 dicem-

bre. Inoltre, abbiamo avuto occasione di condividere il nostro cammino scoutistico (e non solo) attraverso i 

punti della strada, facendo sì che l’esperienza degli altri ci potesse aiutare a crescere e soprattutto scoprire le 

necessità e la parte più profonda di ognuno di noi. 

Infine, durante il corso dell’ultima notte abbiamo completato e scritto la nostra Carta di Clan durante una ve-

glia alle stelle che ci ha permesso di goderci a pieno la calma notturna e di riflettere sull’importanza di ciò che 

stavamo andando a compiere. 

Il nostro campetto è finito il 23 nel tardo pomeriggio alla stazione di Monte Mario dove ci siamo scambiati gli 

auguri delle feste. 

Festa dell’Adesione 

dell’Azione Cattolica 
 

Il 7 dicembre l’Azione Cattolica, come ogni an-

no, ha rinnovato la propria adesione. Nella vigilia 

dell’8 Dicembre, seguendo l’esempio del “Sì” di 

Maria, i piccoli dell’Acr, i Giovanissimi, i Giova-

ni, i Giovani-Adulti e gli Adulti tutti insieme 

hanno animato la Messa e pregato affinché pos-

siamo impegnarci a seguire il Signore nel servi-

zio corresponsabile dentro la Chiesa e la società 

civile, in particolare per quest’anno pastorale vi-

vendo con il cuore la nostra realtà cittadina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo invernale dell’ACG 
 

Come ogni anno abbiamo trascorso tre giorni con 

i ragazzi dell’Azione Cattolica Giovani in un mo-

mento di ritiro e compagnia :il nostro Campo in-

vernale. 

Pur avendo luogo ogni anno è sempre un’espe-

rienza unica, ci sono persone, emozioni sempre 

nuove, è un momento per conoscerci meglio, per 

essere noi stessi con gli altri, per convivere e con-

dividere la nostra quotidianità. Facciamo gruppo, 

ci confidiamo, preghiamo, impariamo, riflettendo 

sulle beatitudini e argomenti importanti come la 

famiglia e su cos’è la felicità. Abbiamo anche 

visitato Greccio dove S. Francesco allestì il pri-

mo presepe. 

È un bel modo per riunire i giovani nella fede, 

per mettere a confronto menti e idee, come du-

rante le attività settimanali, ma con più coinvolgi-

mento, rafforzando lo spirito di apertura verso 

noi stessi e gli altri. 

Il clima è sempre accogliente ed è una bellissima 

esperienza per ognuno di noi. 



Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort 

VIALE DEI MONFORTANI 50 

00135 ROMA 

TEL 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89  

parrocchia@sanluigidimontfort.com 

www.sanluigidimontfort.com 

ORARIO UFFICIO 
 

Da Settembre a Giugno 

Martedì, giovedì e sabato 

Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

Mercoledì e sabato 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 

 

Luglio e Agosto 

Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 

Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

ORARIO DELLE MESSE 
 

Da Settembre a Giugno 

Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00) 

Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 19,00 
 

Luglio e Agosto 

Feriali: 8,00 - 19,00 

Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

Padre Luigi Padre Roberto 
Padre Cletus 
Padre Severo 

Domenico Panico 
Andrea Maurizi 

I n questi mesi, guidato da-

gli appuntamenti comuni-

tari e dai vari momenti litur-

gici, mi sono più volte chie-

sto cosa fosse il nucleo, il 

centro, l’insostituibile di 

questo “abitare con il cuore 

la città”. 

A lcuni momenti forti vis-

suti insieme in questi 

mesi, mi hanno colpito in 

particolare come la celebra-

zione con i fratelli filippini, 

la tenda della notte di Nata-

le, il presepe vivente, la 

chiusura del tempo di Nata-

le, la prematura e repentina 

morte di Mario e mi hanno 

aiutato a fare chiarezza. 

O ggi la strada mi appa-

re un po’ più tracciata: 

Posso abitare sempre me-

glio con il cuore il mio quar-

tiere e la mia comunità se 

giorno dopo giorno divento 

sempre più esperto in uma-

nità. 

G esù che impara a fare 

l’uomo, scoprendo il 

modo umano di comunica-

re, di creare legami, di so-

gnare e perfino di soffrire mi 

è stato veramente da mae-

stro in questo tempo natali-

zio, tempo d’incarnazione. 

L ui accetta, con umiltà e 

semplicità, d’imparare 

ad essere uomo e impiega 

trent’anni per capire e deci-

dere come iniziare la sua 

missione, affinché il cuore di 

Dio, il suo regno, possa 

trovare spazio fra le case 

degli uomini tra i legami 

delle persone e la loro vi-

ta.  

G iorno dopo giorno im-

para ad amare come 

gli uomini, dagli sguardi di 

Maria, dalla fedeltà di Giu-

seppe, dalle tante brave 

persone incontrate lungo la 

strada della vita. Inoltre, 

strada facendo, scoprirà an-

che, che l’amore può essere 

tradito, i sogni rinnegati e 

che la sofferenza e il dolore 

appartengono ai giorni degli 

uomini. 

Q ui però ci metterà del 

suo non reagendo alle 

offese, al dolore, alla morte 

come noi umani, ma trasfor-

mandoli in strade d’amo-

re, crocevia di compassio-

ne, certezze di resurrezio-

ne. Qui è il vangelo, il re-

gno di Dio fra noi, il farsi 

uomo di Dio e divenire di-

vino dell’uomo.  

p. Luigi e la comunità 

Lettera di p. Luigi 
 

L’alba di un tempo nuovo 
 

Campo del Clan Scout 
 

La Comunità filippina 
 

Uscita del Reparto Scout 
 

Mercatino missionario 
 

Presepe vivente 
 

Natale del III Anno Cresima 
 

Arrivo dei Re Magi 
 

Tombolata dell’Epifania 
 

Il Battesimo di Gesù 
 

Uscita di FamiglieInCordata 
 

Concerto coro In Canto Vivo 
 

Azione Cattolica 
 

Avvisi alla comunità 

 Domenica 26 gennaio l’Azione Cattolica dei 

Ragazzi organizza la Carovana della Pace lungo 

corso Vittorio Emanuele fino a S. Pietro per pre-

gare l’Angelus con il Papa. 

 
 Mercoledì 29 gennaio alle ore 19.00 in tea-

tro, come illustra la locandina, ci sarà una ta-

vola rotonda sul tema della scuola nel nostro 

quartiere. Sono invitati tutti i parrocchiani e spe-

cialmente i genitori dei bambini e ragazzi che fre-

quentano il catechismo, l’Azione Cattolica, il 

Gruppo Scout e le attività dell’oratorio. 

 
 Sabato 1° febbraio vigilia della Festa della presentazione del Signore (la candelora) 

e Giornata per la vita Consacrata. La messa delle ore 18.30 inizierà con il lucernaio e la 

benedizione delle candele sul piazzale della chiesa di fronte alla statua di Maria. Da lì, 

in processione, si entrerà in chiesa per la celebrazione dell’eucaristia che sarà animata, 

dalle suore delle famiglie religiose della parrocchia e presieduta da p. Severo. 

 

 Domenica 2 febbraio è la Giornata per la vita: nella messa delle ore 9.30 benedire-

mo tutte le mamme in attesa che lo desiderano (la preghiera di benedizione sarà fatta do-

po l’omelia). Alla messa delle 11.00 celebrazione con tutti i bambini battezzati dello 

scorso anno. 

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 




