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ORARIO UFFICIO 
 

Da Settembre a Giugno 

Martedì, giovedì e sabato 

Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

Mercoledì e sabato 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 

 

Luglio e Agosto 

Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 

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

 

ORARIO DELLE MESSE 
 

Da Settembre a Giugno 

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

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

Luglio e Agosto 

Feriali: 8,00 - 19,00 

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

Ciclostilato in proprio 

Padre Luigi 
Padre Kristijan 

Padre Gianangelo 
Domenico Panico Andrea Maurizi 

Montfort ha fatto 
festa con noi. 

M entre trascorrevano i 
bei giorni della festa 

che la nostra comunità ha 
dedicato a San luigi di Mont-
fort e ci avviavamo verso la 
fine dell’anno pastorale con 
lue verifiche, pensavo tra me 
e me sul frutto dello Spirito 
Santo nella vita del nostro 
patrono. Il giovedì in chiesa 
nella condivisione della Pre-
ghiera Infuocata ero conti-
nuamente richiamato dalla 
mitezza. Questa Preghiera 
Infuocata così tutta piena di 
passione amorosa per l’an-
nuncio del Vangelo e la for-
mazione di una comunità di 
missionari liberi come le nu-
vole del cielo, guidate dal 
vento dello Spirito, non mi fa-
cevo convinto che potesse 
nascere dal cuore ruvido di 
un uomo bretone, lavorato, 
giorno dopo giorno, dalla 
brezza della mitezza di Dio. 
Diceva il Santo di se stesso: 
“Senza l’azione della grazia 
sarei stato l’uomo più tre-
mendo del mio tempo”. Ep-
pure tra le righe di quella 
preghiera piena di fuoco ar-

dente e tra le rughe del corpo 
del giovane missionario, con-
sumato dalle fatiche apostoli-
che, ci puoi trovare uno spiri-
to mite tipico di chi innamora-
to si è lasciato lavorare e tra-
sformare da Dio. 

Q uel giovedì, mentre veni-
va letta la preghiera nel 

silenzio armonioso dei canti, 
chiedevo il dono della stessa 
mitezza, medicina e forza 
straordinaria usata Santo an-
che per il dominio di sé. 

I  passaggi della predicazio-
ne di Padre Francesco mi 

ha fatto pensare spesso alla 
fedeltà. Tra le tante vicissi-
tudini e prove della vita, il 
Santo non viene mai meno al-
la sua missione di missionario 
apostolico. Lo Spirito lo invia 
per le strade, cantore di Dio, 
innamorato di Maria per il be-
ne del mondo fedele fino alla 
fine. 

S tando lungo la settimana 
tra i ragazzi e le loro fa-

miglie nelle varie manifesta-
zioni d’intrattenimento della 
festa sentivo aleggiare tra noi 
il soffio del buon Padre di 
Montfort, come la gente della 
strada usava chiamarlo. Il 
Buon Padre di Montfort tra-

spariva bontà dal suo vivere 
verso tutti, con un occhio par-
ticolare per i più lontani, i po-
veri e con gli ultimi e i più bi-
sognosi di Dio. 

M i fermo qui ringraziando 

il Signore di essere sa-

cerdote in questa comunità 

che ha come modello e cu-

stode un così grande Santo 

da cui imparare. 

p. Luigi e la comunità 

Lettera di p. Luigi 
 

Incontro di Verifica di fine 

Anno Pastorale 
 

Saluto del Postulandato 
 

Una settimana con S. Luigi 
 

Notizie dal Catechismo 
 

150 anni di AC a Roma 
 

Uscita di fine anno Scout 
 

Avvisi alla comunità 

 INIZIA L'ORATORIO ESTIVO!!! Da Lunedì 10 giugno al venerdì 5 luglio si svolgerà l’Oratorio 

Estivo, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. L’ingresso e l’uscita saranno da Via 

Tanzi al cancello del campetto. Avvisiamo che il piazzale della chiesa sarà chiuso per le 

macchine sia nel mattino che nel pomeriggio durante tutto l’oratorio estivo. Venerdì 5 lu-

glio ci sarà la Festa finale dell’Oratorio Estivo in campetto. 

 Da lunedì 10 giugno fino a settembre cambia l’orario della messa feriale del mattino: ci sarà 

soltanto una messa alle ore 8.00. 

 Domenica 16 giugno Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di Casamari. 

 Venerdì 21 giugno ci sarà l’autofinanziamento dell’Azione Cattolica dalle ore 20.00 in campetto. 

 Campi Estivi dei gruppi giovanili: 

21-28 luglio Campo del Branco a Tagliacozzo; 22 luglio - 3 agosto Campo del Reparto a Lec-

ce dei Marsi; 4 - 11 agosto Route del Clan a Palermo; 

24 - 27 agosto Campo ACG a Fiuggi; 28 agosto - 1 settembre Campo ACR a Fiuggi; 

4 - 8 settembre campo Accordati (dopo cresima) ad Acquapendente. 

 

 

 

 

 

 Lunedi e martedì 9-10 settembre 2° turno di Iscrizioni al Catechismo (dalle 17.00-

19.00) 

 Nei giorni dal 11-13 settembre ci saranno le Iscrizioni all’Oratorio Invernale 

(dalle 17.00-19.00) 

 Sabato 8 e domenica 9 settembre ci sarà la ripresa dell’Anno Pastorale con la riu-

nione del Consiglio Pastorale per la programmazione del nuovo anno. 

 Per la ristrutturazione del campanile mancano ancora circa 40.000 €: prosegue la 

raccolta di fondi. Ringraziamo coloro che hanno già contr ibuito con la loro gene-

rosità. 
 

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  

Nei mesi di luglio e agosto cambieranno gli orari delle Sante Messe e dell’Ufficio 

parrocchiale: 

Sante Messe feriali: 8,00 e 19,00 (messa serale in salone parrocchiale) 

Sante Messe festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ufficio parrocchiale: Martedì e giovedì: ore 17,00 -19,00,  Sabato: ore 10,00 - 12,00 



È bello sapere che il Signore in un momento così im-
portante come quello della sua dipartita dal mondo 
e dai suoi abbia pregato anche per noi, noi che ab-
biamo creduto proprio per la parola dei testimoni e 
che ora siamo qui a vivere questa meravigliosa av-
ventura della vita cristiana in questa comunità.  
Sembra quasi che il Signora ci conosca, conosca la 
nostra comunità, il suo cammino e prega specifica-
mente perché sia una cosa sola, perché sperimenti la 
gioia di vivere in comunione e questa unità sia un 
segno credibile di testimonianza per il mondo: da 
questo vi riconosceranno. 
Per una comunità cosi ricca di esperienze e proposte, 
che anche in questo anno pastorale ha sperimentato 
tanta vitalità, rimane questo l’obbiettivo principale e 
l’ esigenza primaria.   
Qualche volta il fare, l’apparire, l’appartenenza setto-
riale, il ruolo sembrano prendere il primo posto ri-
spetto all’ attenzione al cammino di fede e all’impe-
gno a procedere allo stesso passo e all’ attenzione 
per chi procede con più difficoltà.  
Invece è proprio il nostro modo di amarci e di amarci 
come Lui ci ha amati, che diventa, anche senza pa-
role, la ricchezza comunitaria e la più efficace testi-
monianza vicendevole e per il mondo che ci circon-
da.  
Sarà proprio questo sguardo accogliente, attento e 
amorevole al mondo che ci circonda, alle case e alla 
vita che si affaccia intorno alla nostra chiesa l’atten-
zione che ci accompagnerà nel nuovo anno pastora-
le.  
Papa Francesco nell’incontro di un mese fa con la 
sua diocesi ha parlato proprio dello stile di presenza 
della chiesa in questo mondo cambiato e in via di 
cambiamento, dove sempre meno ci sono punti di 
riferimento 
Una comunità allo stesso tempo ricca di vitalità ma 
anche consapevole di essere curata dal Buon Pastore 
e che senza paura deve ridonare gioia e speranza al 
mondo che la circonda. 
Salendo diverse volte sul nostro campanile in questi 
mesi, grazie all’impalcatura e conoscendo un po’ di 
più la vita sottostante mi sono soffermato in preghie-
ra sulle case e vie sottostanti, chiedendo per ogni 
necessità una risposta d’amore e una luce per tante 
realtà di fragilità. 
Siamo invitati nel nuovo anno a farci attenti alle do-
mande più profonde che ci sono nel cuore dell’uo-
mo sul senso della vita, sulla meta del viaggio del 
vivere, su ciò che è primario lungo la strada e alle 
richieste di aiuto che  giungono alle porte della no-
stra comunità di cristiani.  
La chiesa di Roma dopo averci fatto fare una sosta 
sulle fragilità delle nostre comunità, di cui anche la 
nostra non è risultata esente, quest’anno ci ha dato 

anche una terapia da non lasciare: 
la memoria delle meraviglie che il Signore ha fatto e 
fa in mezzo a noi e 
la riconciliazione vissuta nelle dinamiche personali 
e come stile di vita comunitario. 
La memoria ci ha riconfermato che il Signore è sem-
pre con noi e ha guardato questa comunità di San 
luigi di Montfort con un occhio speciale,  
la riconciliazione ci ha fatto iniziare itinerari di rela-
zioni nuove che permettano allo Spirito Santo di 
esprimersi sempre di più fra noi.  
Credo che ci siamo accorti come lo slogan di que-
st’anno scelto e messo bene in vista nella nostra 
chiesa e soprattutto richiamato e tradotto sempre 
più nella vita di tutti i giorni sia l’elemento unificante 
del cammino dove ogni esperienza di gruppo e per-
sonale e chiamata a confrontarsi. 
Per chi vive in questa comunità parrocchiale e si sen-
te parte viva è un punto di riferimento, un richiamo. 
Procedere in esperienze personali o di gruppo senza 
mai consideralo o rapportarsi o confrontarsi rimane 
una carenza su cui lavorare.  
Riconciliati dal vento dello Spirito portiamo gioia e 
speranza. 
Guidati dalla chiesa di Roma e dalle indicazioni del 
nostro vescovo Paolo, potremmo dire che quest’an-
no ci siamo soffermati in particolare sulla prima par-
te: “Riconciliati dal vento dello Spirito”, che ha soffia-
to abbondante e in molte occasioni, in tante ina-
spettate, lasciandoci una seconda parte: “portiamo 
gioia e speranza” tutta da scoprire a da vivere. 
Il vento dello Spirito si è servito per la sua missione 
delle svariate facce del suo frutto: l’amore, la pace, 
la gioia, fedeltà, longanimità, benevolenza, mitezza 
e dominio di sé.  
All’inizio sembravano un po’ banali, ma strada facen-
do ci siamo accorti dell’essenzialità a cui lo Spirito ci 
chiamava, della fantasia inaspettata dei risvolti rive-
lataci specialmente negli incontri di quaresima e 
della caparbietà che ci viene richiesta per un frutto 
consegnatoci non come qualcosa di maturo ma co-
me un seme da coltivare con impegno e serietà. 
Penso che ognuno di noi nel corso dell’anno abbia 
scelto almeno uno di queste sfaccettature renden-
dola termine di confronto serio per la vita. 
Al termine di questo anno pastorale sorge spontaneo 
al Signore un grazie per la vita e l’umanità passata fra 
noi nel cammino fatto insieme. Il grazie al Signore 
che poi si spezza in tanti piccoli ma grandi grazie a 
chi con generosità non ha lesinato competenze, 
tempo, forze, e sostanze per arricchire la comunità e 
continuare anche il suo cammino ordinario di tutti i 
giorni.  
Possiamo proprio dire che è stato bello anche que-
st’anno camminare insieme cercare di migliorare e 

Incontro di Verifica di fine Anno Pastorale 
Omelia della Celebrazione Eucaristica di giovedì 6 giugno È sempre e una gioia incontrare la grande famiglia dell’AC. 

Questa volta l’occasione è l’anniversario del 150 anni dell’AC di Roma sabato 11 maggio nella Basilica 

San Giovanni in Laterano, dove lo abbiamo festeggiato insieme. La nostra associazione parrocchiale ha 

partecipato numerosa, dall’ACR agli Adultissimi. 

All’arrivo siamo stati accolti con i canti e giochi in piazza, all’interno della basilica si poteva visitare il 

chiostro con una guida che ci ha spiegato la storia di questa basilica. È stata inaugurata anche una mostra 

fotografica: 16 pannelli con più di 50 immagini, per la maggior parte inedite, nel chiostro del Palazzo del 

Vicariato. 

Abbiamo partecipato alla Santa Messa preseduta dal Cardinale Vicario, card. Angelo De Donatis, nella 

sua omelia ha ringraziato l’AC per il servizio svolto con generosità, ci ha chiesto in modo particolare di 

generare: “Per il futuro del vostro cammino vi affido il verbo generare annunciando il Vangelo, perché la 

fede non va spiegata ma narrata. Continuate a generare come laici e discepoli di Gesù con la vostra vita, 

fedeli alla vostra vocazione in questa nostra città di Roma. Vi consegniamo nelle mani del Buon Pastore: 

con la vostra tenace tenerezza andate ad ascoltare il grido della città”. 

Alla fine della Santa Messa, Rosa Calabria, Presidente diocesana dell’Ac ha portato il suo saluto a nome 

di tutti al Cardinale Vicario assicurando che siamo pronti a «donare speranza a partire dalle fragilità, fa-

cendoci trovare là dove le persone vivono, favorendo il dialogo e creando reti a partire dalle parrocchie 

per fare di Roma una grande comunità acco-

gliente, certi che le diversità non potranno 

mai essere disuguaglianze». 

Sono poi seguiti i festeggiamenti nel cortile 

del Vicariato, con una torta di compleanno!  

Da ultima arrivata, partecipare al 150° mi ha 

fatto sentire l’appartenenza alla chiesa me-

diante l’Ac, mi ha fatto toccare con mano 

questa grande ricchezza, sappiamo che ogni 

associazione parrocchiale ha la sua bellezza, 

il suo calore, la sua vivacità, questo pome-

riggio mi ha donato un momento di felicità 

del cuore.            Samar 

Festa per i 150 anni di Azione Cattolica a Roma 

Sabato 1° e Domenica 2 giugno con i 
nostri ragazzi scout, e i loro genitori, 
abbiamo fatto fatto l'uscita di fine anno a 
Cave. Siamo partiti dalla parrocchia il 
sabato alle 16.00 con il pulman per 
raggiungere il posto verso le 18.00. Dopo 
la sistemazione abbiamo lanciato il tema 
della Gioia ricordandoci dei momenti che 
in quest'anno vissuto insieme ci hanno 
portato tanta gioia nel camminare insieme. 

Nella serata, tutte le branche insieme hanno fatto l'attività della città da costruire insieme rispettando 
i valori del bene comune e della cura dell'ambiente. 
Domenica mattina ci hanno ragiunto i genitori che alloggiavano in un'altra struttura, e verso le 10.30 
abbiamo celebrato la Santa Messa con la quale abbiamo voluto ringraziare il Signore per tutti i 
momenti che abbiamo vissuto durante l'anno e la sua presenza nel nostro cammino. Dopo la 
Messa, questa volta i genitori hanno preparato per i ragazzi le belissime attività con le boteghe. 
Verso le 13.00 abbiamo condiviso insieme il pranzo e dopo il grande “urlo finale“ ci siamo recati alle 
nostre case, un po' stanchi ma contenti di vivere un bellissimo fine settimana insieme.  
Buona caccia e buona strada a chi parte durante l'estate! 

Uscita Scout di fine anno 



Il Postulandato o Pre-Noviziato è un tempo di discernimento offerto ai giovani e 

adulti orientati verso la vita monfortana. È la prima esperienza in una comunità 

religiosa in cui loro stessi e la Congregazione verificano l’autenticità della chia-

mata del Signore, la disponibilità ad un cammino di crescita umana e cristiana; 

una adeguata maturità tale da poter fare una scelta libera e responsabile di entrare 

in Noviziato.  

Dal settembre 2013 il Postulandato ha avuto come sede la comunità della parroc-

chia di San Luigi Maria di Montfort a Monte Mario – Roma. Su invito dell’ulti-

mo Capitolo Provinciale della nostra famiglia religiosa, si è deciso di spostare la 

sede del Postulandato in una casa più adeguata alle esigenze della formazione 

iniziale. Si è scelto così di risistemare un nostro immobile situato all’inizio della via Prenestina. I lavori do-

vrebbero essere terminati, a Dio piacendo, per il prossimo mese di agosto, in modo da permettere che la co-

munità del Postulandato possa iniziare il suo cammino con l’inizio di settembre.  

Per questo motivo p. Gianangelo, il responsabile della formazione dei candidati, si sposterà nella nuova comu-

nità in attesa dei nuovi postulanti. 

Giovedì scorso, 6 giugno, durante la celebrazione Eucaristica, in occasione del termine dell’anno pastorale, p. 

Gianangelo e i tre postulanti che a settembre andranno al Noviziato: Alessandro, Marek e Daniel, hanno salu-

tato ufficialmente la comunità della parrocchia.  

Un grazie di cuore alla comunità dei padri che hanno condiviso con noi questo cammino. Ai parroci che si so-

no succeduti in questi anni: p. Gottardo, p. Domenico e p. Luigi. Ai confratelli: p. Luigi Varotto, p. Roberto 

Carli, p. Kristijan Zlender, p. Sergio Gaspari.  

Un grazie sincero e sentito a tutte le persone della nostra parrocchia di San Luigi Maria di Montfort che hanno 

sostenuto il nostro cammino con la testimonianza di vita, la preghiera, l’affetto e l’aiuto concreto in tante si-

tuazioni. Insieme abbiamo condiviso un tempo 

della nostra vita e soprattutto, quello che più 

conta, abbiamo condiviso il dono della nostra 

fede. Ora è il momento di un nuovo inizio, sa-

pendo che “il partire è sempre un po’ morire”, 

ma come dice il Santo di Montfort: “Se non si 

rischia qualcosa per Dio non si fa niente di gran-

de per Lui”. 

p. Gianangelo, Alessandro, Marek, Daniel  

sostenere la nostra vita come San Luigi di Montfort, 
all’ombra del campanile restaurato con passione e 
amore. 
Quest’anno dopo alcuni anni di presenza il postu-
landato monfortano con padre Gianangelo respon-
sabile lascia questa comunità di Monte Mario per 
una dimora sua più adeguata alle necessità di giovani 
provenienti da varie parti dell’Europa. Questi anni 
sono stati anni arricchenti sia per la comunità parroc-
chiale che per i giovani che hanno vissuto fra noi 
cogliendo la gioia di una chiesa vivace e viva. Nello 
stesso tempo la loro presenza ci ha permesso di esse-
re più attenti alla proposta vocazionale, più credibili 
nello stile di vita e più appassionati al carisma 
straordinario di San Luigi di Montfort che stiamo 
riscoprendo. 
Auguriamo ogni bene alla nuova comunità formativa 
che si apre in via Cori augurandoci che i prossimi sa-
cerdoti che verranno a Monte Mario abbiano la mi-
glior formazione possibile, promettendoci di mante-

nere viva fra noi la proposta vocazionale e di non far 
mancare occasioni di future diverse collaborazioni e 
scambio di esperienze. 
Questo cambiamento comporta necessariamente 
una modifica delle presenze dei missionari nella no-
stra comunità. Per ora abbiamo solo la certezza del-
la partenza di P. Gianangelo responsabile della pro-
posta vocazionale. La nostra famiglia per anni di ap-
partenenza è e rimane la sua comunità parrocchiale 
romana disponibile ad accoglierlo sempre con  amici-
zia e simpatia. Nello stesso tempo ci poniamo in 
atteggiamento positivo di fronte alle decisioni che i 
superiori prenderanno.  
Terminando questo anno pastorale ringrazio tutti i 
sacerdoti della nostra comunità monfortana: P. Ser-
gio, P. Kristyan e Gianangelo per la generosità con cui 
abbiamo condiviso il cammino della comunità e le 
sue responsabilità. 

p. Luigi 

Saluto del Postulandato 

Con il mese di maggio e con le celebrazioni delle Prime Comunioni abbiamo concluso l’anno di catechismo. 

Prima di tutto vogliamo ringraziare il Signore per quest’anno e il cammino fatto insieme noi sacerdoti, catechi-

sti, bambini e ragazzi, con i loro genitori e le loro famiglie. Sicuramente anche quest’anno abbiamo visto e rac-

colto i frutti che il Signore ha preparato per ciascuno, pur a volte con le difficoltà e la fatica che fanno parte di 

ogni cammino in cui si investono energie, impegno, sacrificio e amore per il servizio al Signore e alla Chiesa. 

Per cui, un secondo ringraziamento va anzitutto ai nostri catechisti che si sono resi disponibili a svolgere que-

sto importantissimo servizio alla comunità, e che hanno reso possibile l’itinerario di fede, di preghiera, di ami-

cizia, di comunione, per tanti ragazzi, bambini e famiglie che il percorso di catechesi li ha visti coinvolti. Un 

grande grazie a voi catechisti e a ognuno personalmente: che il Signore possa sostenere e rafforzare ancora di 

più il vostro desiderio di donarvi, di condividere e testimoniare la fede in Cristo come l’esperienza più bella 

che si possa vivere in questa vita. 

Statisticamente guardando la nostra catechesi, quest’anno abbiamo avuto 265 bambini e ragazzi iscritti al cate-

chismo. I cresimati sono stati 52 ragazzi più 5 adulti, 78 bambini hanno fatto la Prima Comunione e al sacra-

mento della Riconciliazione per la prima volta si sono accostati 70 bambini. 

Il percorso di catechesi dei ragazzi è stato sostenuto da 42 catechisti, a cui vanno aggiunti quelli che hanno 

seguito altri percorsi di catechesi degli adulti. 

Il culmine di questo cammino sono state le celebrazioni delle prime comunioni, preparate con cura e vissute 

con intensità da parte di tutti e che sono state, come ci hanno testimoniato tante famiglie, un momento di pro-

fondo incontro con il mistero dell’Eucaristia. Che questa esperienza non rimanga soltanto un ricordo ma possa 

essere rivissuta anche ogni domenica dove il Signore sull’altare rinnova il suo sacrificio dell’amore per ognu-

no di noi.  

Poi durante la settimana della nostra festa patronale i vari gruppi hanno vissuto un momento di festa per salu-

tarci. Particolarmente bella è stata la festa del primo anno delle Confessioni, quando sul campetto ci siamo 

radunati tutti, bambini e genitori, in un grande cerchio e abbiamo lanciato i palloncini con le preghiere e i pen-

sieri rivolti al Signore, soprattutto ringraziandolo per il cammino fatto insieme. 

Vorrei anche informarvi del lavoro del sottogruppo di catechisti, formato dai rappresentanti dei vari gruppi di 

catechismo, che da febbraio si è incontrato per analizzare e valutare la nostra catechesi, i programmi, i destina-

tari, il contesto delle famiglie e della nostra parrocchia per riflettere e ripensare i nuovi metodi. Uno dei cam-

biamenti che la nostra parrocchia assume da quest’anno nella catechesi dei ragazzi, è l’introduzione del per-

corso, sempre di cinque anni, in cui dopo il secondo anno si riceve il sacramento della Confessione, e alla fine 

del terzo anno (in V elementare) si celebra il sacramento della Prima Comunione. E poi con la I media si ini-

zierà il percorso della Cresima che durerà altri due anni. 

In ogni caso continuiamo a svolgere questo prezioso servizio, sostenendolo sempre con la vostra preghiera e 

chiedendo l’intercessione del nostro santo patrono san Luigi, e della Beata Vergine Maria, per aiutare i nostri 

bambini e le nostre 

famiglie a scoprire 

sempre di più il gran-

de dono della nostra 

fede, che infine, è 

un’esperienza dell’in-

contro con Cristo Ri-

sorto, vissuta nella 

comunione di altri fra-

telli e sorelle della no-

stra comunità e Chiesa 

intera.  

Buona estate a tutti 

Padre Kristijan 

Notizie dal Catechismo 



“Noi siamo oggetto dell’amore di Dio. 
È l’amore che è essenziale nel nostro 
rapporto con Dio. E noi viviamo e 
prendiamo decisioni ricambiando que-
sto amore” – ha esordito così, nell’o-
melia della celebrazione eucaristica di 
domenica 26 maggio Padre Francesco 

Ferrari, Superiore della casa generali-
zia, liturgia di chiusura della settimana 
dedicata dalla comunità parrocchiale 
di San Luigi da Montfort al Padre Fon-
datore. 

“Il Signore che vuole abitare in mezzo 
a noi ci porta la sua pace. Se abbiamo 
questa pace nel nostro cuore, allora 
possiamo essere certi che Lui abita in 
noi” – ha proseguito Padre Francesco 
che, citando passi significativi delle 
Lettere del Montfort alla sorella, al di-
rettore spirituale, stralci della 
“Preghiera Infuocata” del Santo, dell’i-
scrizione sulla Croce donata alle Figlie 
della Sapienza e dai Cantici ha ricorda-
to come “San Luigi di Montfort ha vis-
suto interamente per Gesù e questo 
amore lo ha reso simile a Lui”, esortan-
do tutta la comunità: “L’esperienza 
spirituale del Montfort metta nel no-
stro cuore il desiderio di conoscere di 
più il Signore e il coraggio di renderne 
testimonianza”. 

La nostra comunità parrocchiale ha 
vissuto, dal 19 al 26 maggio, una setti-
mana speciale, significativa, intensa. 
Mettendo al centro la Liturgia Eucari-

stica serale e la meditazione, la pre-
ghiera quotidiana delle Lodi e la pre-
senza del confessore, le giornate sono 
state scandite dal Pranzo per i poveri, 
le persone più importanti per San Lui-
gi e per ogni cristiano, da un incontro 
di memoria e condivisione delle tappe 
più preziose e storiche della comunità, 
dai Tornei di calcetto e pallavolo e i 
Giochi per bambini e ragazzi, la corsa 
e la passeggiata sulla pista ciclabile, 
fino al concerto polifonico che ha ac-
compagnato la lettura della “Pre-
ghiera infuocata”, alle serate di festa e 
lo spettacolo teatrale. 

Tutto è comunità, se vissuto nel vero 
spirito di attenzione, condivisione e 
fraternità. Tutto è servizio, se svolto 
con serietà, sguardo fisso sul più fragi-
le e nascosto, voce per chi non ha voce, 
nella preghiera comune e costante. 

“Una bella settimana, ricca di momenti 
di spiritualità e convivialità – ha con-
cluso il Parroco, Padre Luigi Colleoni, 
al termine della celebrazione domeni-
cale – Grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato e hanno contribuito all’ani-
mazione delle liturgie e di tutti gli 
eventi che abbiamo vissuto. Abbiamo 
onorato San Luigi di Montfort, ora da-
vanti a noi l'impegno più gravoso e 
importante: seguirlo in tutta la nostra 
vita”. 

Federica Mancinelli 

“DIO SOLO”: 
UNA SETTIMANA CON 

SAN LUIGI DI MONTFORT 
“Ho scelto, me ne vado per il mondo. 

Son divenuto un vagabondo 
per annunciare ai poveri il Vangelo” 

(San Luigi di Montfort, Cantici) 
Domenica 19 è iniziata la settimana con la Serata 

“Facciamo memoria”: testimonianze, ricordi e storie dei 
vari gruppi e della comunità 

Tre squadre di ragazzi e sei squadre di adulti si sono sfi-
date martedì 21 nel Torneo di pallavolo 

Grande partecipazione al Torneo di calcetto con 10 squa-
dre provenienti anche dalle parrocchie vicine di S. Maria 

Assunta e N. S. di Guadalupe. Nella foto la squadra 
“Dimmidisì” del Gruppo Fidanzati in preparazione al 

matrimonio 

Il Coro Incantovivo, giovedì 24, all’inizio del Triduo, ha 
animato la celebrazione serale e la “Preghiera Infuocata” 

di S. Luigi di Montfort 

Ben 140 persone hanno preso parte alla “Maratona sui 
passi di S. Luigi” sabato 25 sulla pista ciclabile 

La giuria alle prese con l’assaggio di 28 delizie preparate 
dai parrocchiani per la Gara di Torte durante la serata di 

festa di sabato sera 



Il Postulandato o Pre-Noviziato è un tempo di discernimento offerto ai giovani e 

adulti orientati verso la vita monfortana. È la prima esperienza in una comunità 

religiosa in cui loro stessi e la Congregazione verificano l’autenticità della chia-

mata del Signore, la disponibilità ad un cammino di crescita umana e cristiana; 

una adeguata maturità tale da poter fare una scelta libera e responsabile di entrare 

in Noviziato.  

Dal settembre 2013 il Postulandato ha avuto come sede la comunità della parroc-

chia di San Luigi Maria di Montfort a Monte Mario – Roma. Su invito dell’ulti-

mo Capitolo Provinciale della nostra famiglia religiosa, si è deciso di spostare la 

sede del Postulandato in una casa più adeguata alle esigenze della formazione 

iniziale. Si è scelto così di risistemare un nostro immobile situato all’inizio della via Prenestina. I lavori do-

vrebbero essere terminati, a Dio piacendo, per il prossimo mese di agosto, in modo da permettere che la co-

munità del Postulandato possa iniziare il suo cammino con l’inizio di settembre.  

Per questo motivo p. Gianangelo, il responsabile della formazione dei candidati, si sposterà nella nuova comu-

nità in attesa dei nuovi postulanti. 

Giovedì scorso, 6 giugno, durante la celebrazione Eucaristica, in occasione del termine dell’anno pastorale, p. 

Gianangelo e i tre postulanti che a settembre andranno al Noviziato: Alessandro, Marek e Daniel, hanno salu-

tato ufficialmente la comunità della parrocchia.  

Un grazie di cuore alla comunità dei padri che hanno condiviso con noi questo cammino. Ai parroci che si so-

no succeduti in questi anni: p. Gottardo, p. Domenico e p. Luigi. Ai confratelli: p. Luigi Varotto, p. Roberto 

Carli, p. Kristijan Zlender, p. Sergio Gaspari.  

Un grazie sincero e sentito a tutte le persone della nostra parrocchia di San Luigi Maria di Montfort che hanno 

sostenuto il nostro cammino con la testimonianza di vita, la preghiera, l’affetto e l’aiuto concreto in tante si-

tuazioni. Insieme abbiamo condiviso un tempo 

della nostra vita e soprattutto, quello che più 

conta, abbiamo condiviso il dono della nostra 

fede. Ora è il momento di un nuovo inizio, sa-

pendo che “il partire è sempre un po’ morire”, 

ma come dice il Santo di Montfort: “Se non si 

rischia qualcosa per Dio non si fa niente di gran-

de per Lui”. 

p. Gianangelo, Alessandro, Marek, Daniel  

sostenere la nostra vita come San Luigi di Montfort, 
all’ombra del campanile restaurato con passione e 
amore. 
Quest’anno dopo alcuni anni di presenza il postu-
landato monfortano con padre Gianangelo respon-
sabile lascia questa comunità di Monte Mario per 
una dimora sua più adeguata alle necessità di giovani 
provenienti da varie parti dell’Europa. Questi anni 
sono stati anni arricchenti sia per la comunità parroc-
chiale che per i giovani che hanno vissuto fra noi 
cogliendo la gioia di una chiesa vivace e viva. Nello 
stesso tempo la loro presenza ci ha permesso di esse-
re più attenti alla proposta vocazionale, più credibili 
nello stile di vita e più appassionati al carisma 
straordinario di San Luigi di Montfort che stiamo 
riscoprendo. 
Auguriamo ogni bene alla nuova comunità formativa 
che si apre in via Cori augurandoci che i prossimi sa-
cerdoti che verranno a Monte Mario abbiano la mi-
glior formazione possibile, promettendoci di mante-

nere viva fra noi la proposta vocazionale e di non far 
mancare occasioni di future diverse collaborazioni e 
scambio di esperienze. 
Questo cambiamento comporta necessariamente 
una modifica delle presenze dei missionari nella no-
stra comunità. Per ora abbiamo solo la certezza del-
la partenza di P. Gianangelo responsabile della pro-
posta vocazionale. La nostra famiglia per anni di ap-
partenenza è e rimane la sua comunità parrocchiale 
romana disponibile ad accoglierlo sempre con  amici-
zia e simpatia. Nello stesso tempo ci poniamo in 
atteggiamento positivo di fronte alle decisioni che i 
superiori prenderanno.  
Terminando questo anno pastorale ringrazio tutti i 
sacerdoti della nostra comunità monfortana: P. Ser-
gio, P. Kristyan e Gianangelo per la generosità con cui 
abbiamo condiviso il cammino della comunità e le 
sue responsabilità. 

p. Luigi 

Saluto del Postulandato 

Con il mese di maggio e con le celebrazioni delle Prime Comunioni abbiamo concluso l’anno di catechismo. 

Prima di tutto vogliamo ringraziare il Signore per quest’anno e il cammino fatto insieme noi sacerdoti, catechi-

sti, bambini e ragazzi, con i loro genitori e le loro famiglie. Sicuramente anche quest’anno abbiamo visto e rac-

colto i frutti che il Signore ha preparato per ciascuno, pur a volte con le difficoltà e la fatica che fanno parte di 

ogni cammino in cui si investono energie, impegno, sacrificio e amore per il servizio al Signore e alla Chiesa. 

Per cui, un secondo ringraziamento va anzitutto ai nostri catechisti che si sono resi disponibili a svolgere que-

sto importantissimo servizio alla comunità, e che hanno reso possibile l’itinerario di fede, di preghiera, di ami-

cizia, di comunione, per tanti ragazzi, bambini e famiglie che il percorso di catechesi li ha visti coinvolti. Un 

grande grazie a voi catechisti e a ognuno personalmente: che il Signore possa sostenere e rafforzare ancora di 

più il vostro desiderio di donarvi, di condividere e testimoniare la fede in Cristo come l’esperienza più bella 

che si possa vivere in questa vita. 

Statisticamente guardando la nostra catechesi, quest’anno abbiamo avuto 265 bambini e ragazzi iscritti al cate-

chismo. I cresimati sono stati 52 ragazzi più 5 adulti, 78 bambini hanno fatto la Prima Comunione e al sacra-

mento della Riconciliazione per la prima volta si sono accostati 70 bambini. 

Il percorso di catechesi dei ragazzi è stato sostenuto da 42 catechisti, a cui vanno aggiunti quelli che hanno 

seguito altri percorsi di catechesi degli adulti. 

Il culmine di questo cammino sono state le celebrazioni delle prime comunioni, preparate con cura e vissute 

con intensità da parte di tutti e che sono state, come ci hanno testimoniato tante famiglie, un momento di pro-

fondo incontro con il mistero dell’Eucaristia. Che questa esperienza non rimanga soltanto un ricordo ma possa 

essere rivissuta anche ogni domenica dove il Signore sull’altare rinnova il suo sacrificio dell’amore per ognu-

no di noi.  

Poi durante la settimana della nostra festa patronale i vari gruppi hanno vissuto un momento di festa per salu-

tarci. Particolarmente bella è stata la festa del primo anno delle Confessioni, quando sul campetto ci siamo 

radunati tutti, bambini e genitori, in un grande cerchio e abbiamo lanciato i palloncini con le preghiere e i pen-

sieri rivolti al Signore, soprattutto ringraziandolo per il cammino fatto insieme. 

Vorrei anche informarvi del lavoro del sottogruppo di catechisti, formato dai rappresentanti dei vari gruppi di 

catechismo, che da febbraio si è incontrato per analizzare e valutare la nostra catechesi, i programmi, i destina-

tari, il contesto delle famiglie e della nostra parrocchia per riflettere e ripensare i nuovi metodi. Uno dei cam-

biamenti che la nostra parrocchia assume da quest’anno nella catechesi dei ragazzi, è l’introduzione del per-

corso, sempre di cinque anni, in cui dopo il secondo anno si riceve il sacramento della Confessione, e alla fine 

del terzo anno (in V elementare) si celebra il sacramento della Prima Comunione. E poi con la I media si ini-

zierà il percorso della Cresima che durerà altri due anni. 

In ogni caso continuiamo a svolgere questo prezioso servizio, sostenendolo sempre con la vostra preghiera e 

chiedendo l’intercessione del nostro santo patrono san Luigi, e della Beata Vergine Maria, per aiutare i nostri 

bambini e le nostre 

famiglie a scoprire 

sempre di più il gran-

de dono della nostra 

fede, che infine, è 

un’esperienza dell’in-

contro con Cristo Ri-

sorto, vissuta nella 

comunione di altri fra-

telli e sorelle della no-

stra comunità e Chiesa 

intera.  

Buona estate a tutti 

Padre Kristijan 

Notizie dal Catechismo 



È bello sapere che il Signore in un momento così im-
portante come quello della sua dipartita dal mondo 
e dai suoi abbia pregato anche per noi, noi che ab-
biamo creduto proprio per la parola dei testimoni e 
che ora siamo qui a vivere questa meravigliosa av-
ventura della vita cristiana in questa comunità.  
Sembra quasi che il Signora ci conosca, conosca la 
nostra comunità, il suo cammino e prega specifica-
mente perché sia una cosa sola, perché sperimenti la 
gioia di vivere in comunione e questa unità sia un 
segno credibile di testimonianza per il mondo: da 
questo vi riconosceranno. 
Per una comunità cosi ricca di esperienze e proposte, 
che anche in questo anno pastorale ha sperimentato 
tanta vitalità, rimane questo l’obbiettivo principale e 
l’ esigenza primaria.   
Qualche volta il fare, l’apparire, l’appartenenza setto-
riale, il ruolo sembrano prendere il primo posto ri-
spetto all’ attenzione al cammino di fede e all’impe-
gno a procedere allo stesso passo e all’ attenzione 
per chi procede con più difficoltà.  
Invece è proprio il nostro modo di amarci e di amarci 
come Lui ci ha amati, che diventa, anche senza pa-
role, la ricchezza comunitaria e la più efficace testi-
monianza vicendevole e per il mondo che ci circon-
da.  
Sarà proprio questo sguardo accogliente, attento e 
amorevole al mondo che ci circonda, alle case e alla 
vita che si affaccia intorno alla nostra chiesa l’atten-
zione che ci accompagnerà nel nuovo anno pastora-
le.  
Papa Francesco nell’incontro di un mese fa con la 
sua diocesi ha parlato proprio dello stile di presenza 
della chiesa in questo mondo cambiato e in via di 
cambiamento, dove sempre meno ci sono punti di 
riferimento 
Una comunità allo stesso tempo ricca di vitalità ma 
anche consapevole di essere curata dal Buon Pastore 
e che senza paura deve ridonare gioia e speranza al 
mondo che la circonda. 
Salendo diverse volte sul nostro campanile in questi 
mesi, grazie all’impalcatura e conoscendo un po’ di 
più la vita sottostante mi sono soffermato in preghie-
ra sulle case e vie sottostanti, chiedendo per ogni 
necessità una risposta d’amore e una luce per tante 
realtà di fragilità. 
Siamo invitati nel nuovo anno a farci attenti alle do-
mande più profonde che ci sono nel cuore dell’uo-
mo sul senso della vita, sulla meta del viaggio del 
vivere, su ciò che è primario lungo la strada e alle 
richieste di aiuto che  giungono alle porte della no-
stra comunità di cristiani.  
La chiesa di Roma dopo averci fatto fare una sosta 
sulle fragilità delle nostre comunità, di cui anche la 
nostra non è risultata esente, quest’anno ci ha dato 

anche una terapia da non lasciare: 
la memoria delle meraviglie che il Signore ha fatto e 
fa in mezzo a noi e 
la riconciliazione vissuta nelle dinamiche personali 
e come stile di vita comunitario. 
La memoria ci ha riconfermato che il Signore è sem-
pre con noi e ha guardato questa comunità di San 
luigi di Montfort con un occhio speciale,  
la riconciliazione ci ha fatto iniziare itinerari di rela-
zioni nuove che permettano allo Spirito Santo di 
esprimersi sempre di più fra noi.  
Credo che ci siamo accorti come lo slogan di que-
st’anno scelto e messo bene in vista nella nostra 
chiesa e soprattutto richiamato e tradotto sempre 
più nella vita di tutti i giorni sia l’elemento unificante 
del cammino dove ogni esperienza di gruppo e per-
sonale e chiamata a confrontarsi. 
Per chi vive in questa comunità parrocchiale e si sen-
te parte viva è un punto di riferimento, un richiamo. 
Procedere in esperienze personali o di gruppo senza 
mai consideralo o rapportarsi o confrontarsi rimane 
una carenza su cui lavorare.  
Riconciliati dal vento dello Spirito portiamo gioia e 
speranza. 
Guidati dalla chiesa di Roma e dalle indicazioni del 
nostro vescovo Paolo, potremmo dire che quest’an-
no ci siamo soffermati in particolare sulla prima par-
te: “Riconciliati dal vento dello Spirito”, che ha soffia-
to abbondante e in molte occasioni, in tante ina-
spettate, lasciandoci una seconda parte: “portiamo 
gioia e speranza” tutta da scoprire a da vivere. 
Il vento dello Spirito si è servito per la sua missione 
delle svariate facce del suo frutto: l’amore, la pace, 
la gioia, fedeltà, longanimità, benevolenza, mitezza 
e dominio di sé.  
All’inizio sembravano un po’ banali, ma strada facen-
do ci siamo accorti dell’essenzialità a cui lo Spirito ci 
chiamava, della fantasia inaspettata dei risvolti rive-
lataci specialmente negli incontri di quaresima e 
della caparbietà che ci viene richiesta per un frutto 
consegnatoci non come qualcosa di maturo ma co-
me un seme da coltivare con impegno e serietà. 
Penso che ognuno di noi nel corso dell’anno abbia 
scelto almeno uno di queste sfaccettature renden-
dola termine di confronto serio per la vita. 
Al termine di questo anno pastorale sorge spontaneo 
al Signore un grazie per la vita e l’umanità passata fra 
noi nel cammino fatto insieme. Il grazie al Signore 
che poi si spezza in tanti piccoli ma grandi grazie a 
chi con generosità non ha lesinato competenze, 
tempo, forze, e sostanze per arricchire la comunità e 
continuare anche il suo cammino ordinario di tutti i 
giorni.  
Possiamo proprio dire che è stato bello anche que-
st’anno camminare insieme cercare di migliorare e 

Incontro di Verifica di fine Anno Pastorale 
Omelia della Celebrazione Eucaristica di giovedì 6 giugno È sempre e una gioia incontrare la grande famiglia dell’AC. 

Questa volta l’occasione è l’anniversario del 150 anni dell’AC di Roma sabato 11 maggio nella Basilica 

San Giovanni in Laterano, dove lo abbiamo festeggiato insieme. La nostra associazione parrocchiale ha 

partecipato numerosa, dall’ACR agli Adultissimi. 

All’arrivo siamo stati accolti con i canti e giochi in piazza, all’interno della basilica si poteva visitare il 

chiostro con una guida che ci ha spiegato la storia di questa basilica. È stata inaugurata anche una mostra 

fotografica: 16 pannelli con più di 50 immagini, per la maggior parte inedite, nel chiostro del Palazzo del 

Vicariato. 

Abbiamo partecipato alla Santa Messa preseduta dal Cardinale Vicario, card. Angelo De Donatis, nella 

sua omelia ha ringraziato l’AC per il servizio svolto con generosità, ci ha chiesto in modo particolare di 

generare: “Per il futuro del vostro cammino vi affido il verbo generare annunciando il Vangelo, perché la 

fede non va spiegata ma narrata. Continuate a generare come laici e discepoli di Gesù con la vostra vita, 

fedeli alla vostra vocazione in questa nostra città di Roma. Vi consegniamo nelle mani del Buon Pastore: 

con la vostra tenace tenerezza andate ad ascoltare il grido della città”. 

Alla fine della Santa Messa, Rosa Calabria, Presidente diocesana dell’Ac ha portato il suo saluto a nome 

di tutti al Cardinale Vicario assicurando che siamo pronti a «donare speranza a partire dalle fragilità, fa-

cendoci trovare là dove le persone vivono, favorendo il dialogo e creando reti a partire dalle parrocchie 

per fare di Roma una grande comunità acco-

gliente, certi che le diversità non potranno 

mai essere disuguaglianze». 

Sono poi seguiti i festeggiamenti nel cortile 

del Vicariato, con una torta di compleanno!  

Da ultima arrivata, partecipare al 150° mi ha 

fatto sentire l’appartenenza alla chiesa me-

diante l’Ac, mi ha fatto toccare con mano 

questa grande ricchezza, sappiamo che ogni 

associazione parrocchiale ha la sua bellezza, 

il suo calore, la sua vivacità, questo pome-

riggio mi ha donato un momento di felicità 

del cuore.            Samar 

Festa per i 150 anni di Azione Cattolica a Roma 

Sabato 1° e Domenica 2 giugno con i 
nostri ragazzi scout, e i loro genitori, 
abbiamo fatto fatto l'uscita di fine anno a 
Cave. Siamo partiti dalla parrocchia il 
sabato alle 16.00 con il pulman per 
raggiungere il posto verso le 18.00. Dopo 
la sistemazione abbiamo lanciato il tema 
della Gioia ricordandoci dei momenti che 
in quest'anno vissuto insieme ci hanno 
portato tanta gioia nel camminare insieme. 

Nella serata, tutte le branche insieme hanno fatto l'attività della città da costruire insieme rispettando 
i valori del bene comune e della cura dell'ambiente. 
Domenica mattina ci hanno ragiunto i genitori che alloggiavano in un'altra struttura, e verso le 10.30 
abbiamo celebrato la Santa Messa con la quale abbiamo voluto ringraziare il Signore per tutti i 
momenti che abbiamo vissuto durante l'anno e la sua presenza nel nostro cammino. Dopo la 
Messa, questa volta i genitori hanno preparato per i ragazzi le belissime attività con le boteghe. 
Verso le 13.00 abbiamo condiviso insieme il pranzo e dopo il grande “urlo finale“ ci siamo recati alle 
nostre case, un po' stanchi ma contenti di vivere un bellissimo fine settimana insieme.  
Buona caccia e buona strada a chi parte durante l'estate! 

Uscita Scout di fine anno 



Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort 

VIALE DEI MONFORTANI 50 

00135 ROMA 

TEL 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89  

parrocchia@sanluigidimontfort.com 

www.sanluigidimontfort.com 

ORARIO UFFICIO 
 

Da Settembre a Giugno 

Martedì, giovedì e sabato 

Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

Mercoledì e sabato 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 

 

Luglio e Agosto 

Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 

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

 

ORARIO DELLE MESSE 
 

Da Settembre a Giugno 

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

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

Luglio e Agosto 

Feriali: 8,00 - 19,00 

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

Ciclostilato in proprio 

Padre Luigi 
Padre Kristijan 

Padre Gianangelo 
Domenico Panico Andrea Maurizi 

Montfort ha fatto 
festa con noi. 

M entre trascorrevano i 
bei giorni della festa 

che la nostra comunità ha 
dedicato a San luigi di Mont-
fort e ci avviavamo verso la 
fine dell’anno pastorale con 
lue verifiche, pensavo tra me 
e me sul frutto dello Spirito 
Santo nella vita del nostro 
patrono. Il giovedì in chiesa 
nella condivisione della Pre-
ghiera Infuocata ero conti-
nuamente richiamato dalla 
mitezza. Questa Preghiera 
Infuocata così tutta piena di 
passione amorosa per l’an-
nuncio del Vangelo e la for-
mazione di una comunità di 
missionari liberi come le nu-
vole del cielo, guidate dal 
vento dello Spirito, non mi fa-
cevo convinto che potesse 
nascere dal cuore ruvido di 
un uomo bretone, lavorato, 
giorno dopo giorno, dalla 
brezza della mitezza di Dio. 
Diceva il Santo di se stesso: 
“Senza l’azione della grazia 
sarei stato l’uomo più tre-
mendo del mio tempo”. Ep-
pure tra le righe di quella 
preghiera piena di fuoco ar-

dente e tra le rughe del corpo 
del giovane missionario, con-
sumato dalle fatiche apostoli-
che, ci puoi trovare uno spiri-
to mite tipico di chi innamora-
to si è lasciato lavorare e tra-
sformare da Dio. 

Q uel giovedì, mentre veni-
va letta la preghiera nel 

silenzio armonioso dei canti, 
chiedevo il dono della stessa 
mitezza, medicina e forza 
straordinaria usata Santo an-
che per il dominio di sé. 

I  passaggi della predicazio-
ne di Padre Francesco mi 

ha fatto pensare spesso alla 
fedeltà. Tra le tante vicissi-
tudini e prove della vita, il 
Santo non viene mai meno al-
la sua missione di missionario 
apostolico. Lo Spirito lo invia 
per le strade, cantore di Dio, 
innamorato di Maria per il be-
ne del mondo fedele fino alla 
fine. 

S tando lungo la settimana 
tra i ragazzi e le loro fa-

miglie nelle varie manifesta-
zioni d’intrattenimento della 
festa sentivo aleggiare tra noi 
il soffio del buon Padre di 
Montfort, come la gente della 
strada usava chiamarlo. Il 
Buon Padre di Montfort tra-

spariva bontà dal suo vivere 
verso tutti, con un occhio par-
ticolare per i più lontani, i po-
veri e con gli ultimi e i più bi-
sognosi di Dio. 

M i fermo qui ringraziando 

il Signore di essere sa-

cerdote in questa comunità 

che ha come modello e cu-

stode un così grande Santo 

da cui imparare. 

p. Luigi e la comunità 

Lettera di p. Luigi 
 

Incontro di Verifica di fine 

Anno Pastorale 
 

Saluto del Postulandato 
 

Una settimana con S. Luigi 
 

Notizie dal Catechismo 
 

150 anni di AC a Roma 
 

Uscita di fine anno Scout 
 

Avvisi alla comunità 

 INIZIA L'ORATORIO ESTIVO!!! Da Lunedì 10 giugno al venerdì 5 luglio si svolgerà l’Oratorio 

Estivo, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. L’ingresso e l’uscita saranno da Via 

Tanzi al cancello del campetto. Avvisiamo che il piazzale della chiesa sarà chiuso per le 

macchine sia nel mattino che nel pomeriggio durante tutto l’oratorio estivo. Venerdì 5 lu-

glio ci sarà la Festa finale dell’Oratorio Estivo in campetto. 

 Da lunedì 10 giugno fino a settembre cambia l’orario della messa feriale del mattino: ci sarà 

soltanto una messa alle ore 8.00. 

 Domenica 16 giugno Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di Casamari. 

 Venerdì 21 giugno ci sarà l’autofinanziamento dell’Azione Cattolica dalle ore 20.00 in campetto. 

 Campi Estivi dei gruppi giovanili: 

21-28 luglio Campo del Branco a Tagliacozzo; 22 luglio - 3 agosto Campo del Reparto a Lec-

ce dei Marsi; 4 - 11 agosto Route del Clan a Palermo; 

24 - 27 agosto Campo ACG a Fiuggi; 28 agosto - 1 settembre Campo ACR a Fiuggi; 

4 - 8 settembre campo Accordati (dopo cresima) ad Acquapendente. 

 

 

 

 

 

 Lunedi e martedì 9-10 settembre 2° turno di Iscrizioni al Catechismo (dalle 17.00-

19.00) 

 Nei giorni dal 11-13 settembre ci saranno le Iscrizioni all’Oratorio Invernale 

(dalle 17.00-19.00) 

 Sabato 8 e domenica 9 settembre ci sarà la ripresa dell’Anno Pastorale con la riu-

nione del Consiglio Pastorale per la programmazione del nuovo anno. 

 Per la ristrutturazione del campanile mancano ancora circa 40.000 €: prosegue la 

raccolta di fondi. Ringraziamo coloro che hanno già contr ibuito con la loro gene-

rosità. 
 

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  

Nei mesi di luglio e agosto cambieranno gli orari delle Sante Messe e dell’Ufficio 

parrocchiale: 

Sante Messe feriali: 8,00 e 19,00 (messa serale in salone parrocchiale) 

Sante Messe festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ufficio parrocchiale: Martedì e giovedì: ore 17,00 -19,00,  Sabato: ore 10,00 - 12,00 




