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Non è facile esprimere 

in questo momento 

quello che dentro noi sacer-

doti ma anche tutti voi pro-

vate. Vedere la chiesa vuo-

ta, muta dà un senso gran-

de di tristezza. 

La fede che ci unisce ci 

aiuta ad andare oltre, 

oltre la morte e allora entri 

in chiesa, quando tutto tace 

e lì nei banchi vedi i volti, 

senti le voci, riassapori i 

canti, riascolti la Parola di 

vita e allora non sei più solo 

e sai che nelle case vicine 

tanti amici e fratelli hanno 

la stessa malinconia. 

Noi con padre Roberto 

e Cleto siamo qui, 

manteniamo accesa la can-

dela del Santissimo, conso-

liamo, preghiamo, accoglia-

mo i fratelli che ritornano al-

la casa del Padre e cer-

chiamo di ripulire un po’ gli 

ambienti della nostra vita, la 

nostra casa, perché sia 

pronta nel giorno del nuovo 

rivederci. 

Quest’anno volevamo 

“ABITARE CON IL 

CUORE LA CITTÀ”. È un 

cuore ferito ma vivo e in co-

munione. 

Quanto tutto sarà finito ti 

aspettiamo per fare fe-

sta. 

p. Luigi
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Riflessioni dalla Lectio on line 

sul Vangelo della Samaritana 
Filippo 

In questo momento ho sete di serenità: questa situazione mi pesa molto, ma allo stesso tempo 

mi rendo conto di non potermi lamentare perché sono privilegiato mentre tante persone stanno 

soffrendo, probabilmente non riesco nemmeno ad immaginarmi quanto... 

Anna 

Ciao padre Roberto, la mia riflessione di oggi è tutta una emozione perché faccio deserto nel 

mio cuore per riempirla ogni giorno di Acqua Viva per spegnere dentro di me la tristezza e la 

malinconia di questi giorni, tristi per tutti, ma che io sento in modo particolare. Mi sento fragile 

e impotente di fronte a tutto ciò, mi rifugio nella preghiera e spero che il Signore mi disseti alla 

fonte della Sua Parola ed il suo Amore. 

Non so se è in tema ma è ciò che provo oggi in modo particolare. 

Leo 

Gesù desidera incontrare il nostro cuore per rivelarci il suo vero volto nella concretezza della 

nostra situazione di vita. Come ha fatto con i primi discepoli, come sul Tabor, come con la Sa-

maritana, come sulla strada di Emmaus. Quando scopriamo Gesù, noi ci innamoriamo di lui, 

desideriamo rimanere  con lui. Ma Egli ci invita, forti di questa esperienza, a tornare alla nostra 

realtà per essere annunciatori del suo Vangelo. Anche in questi giorni di coronavirus e, purtrop-

po, di guerre tra popoli. 

Maria ci dia l’umiltà di essere docili strumenti dell’acqua zampillante del suo Figlio, come Lei 

ha fatto, colma dell’Amore di Dio, per  amore nostro. 

Bruna 

Nel Vangelo la frase “chi miete riceve il salario e raccoglie i frutti per la vita eterna” mi ha fat-

to riflettere su ciò che Gesù vuole dirci: se durante l’arco della nostra vita facciamo la volontà 

del padre, pregando e seguendo le parole di suo figlio Gesù avremo la salvezza eterna se semi-

niamo alla fine avremo i frutti della salvezza. La parola del Vangelo illumina la mia sete di Ge-

sù attraverso la meditazione, e il metterle in pratica. Spesso sento di essere assetata della sua 

parola e di poterla testimoniare. 

Jacopo 

Dalla lettura del vangelo di Giovanni, la mia riflessione si è rivolta a ciò che Gesù cerca di fare 

capire metaforicamente alla Samaritana, ovvero la ricerca dell’acqua viva che soddisfa la sete 

dell’uomo ma non la sete fisica ma la sete dello Spirito nella ricerca dell’Amore e della cono-

scenza. Solo questa ricerca potrà aiutarci ad essere dissetati per l’eternità. 



Andrà tutto bene! 
L’articolo del nostro giornalino è fatto non tanto con parole ma questa volta con i volti e i colori dei 

bambini. “Andrà tutto bene” lo sentiamo dire spesso in questi giorni e spesso lo diciamo anche noi 

l’un l’altro. Sentircelo dire però dai nostri bambini non è solo bello è il segno della speranza, è un se-

gno di bellezza. Grazie di cuore per queste parole: “andrà tutto bene”. Ditelo ancora!!  

















Disegni dal “catechismo - on line” 
Il catechismo si fa in parrocchia! Si è sempre fatto così! Ma ora in parrocchia non ci possiamo trova-

re... vi assicuro che il silenzio che sento al pomeriggio mi mette una grande tristezza, specie il martedì 

e il mercoledì quando di solito siete in tanti. Ma la tristezza dobbiamo combatterla e i vostri disegni 

che mi avete mandato in risposta alle schede sui vangeli della domenica, non solo mi hanno molto ral-

legrato ma sono bellisssssssimi: pieni di fantasia e fatti bene! Grazie     p. Roberto 











Cucina on line 
Nella condivisione che pian piano cresce tra i gruppi di catechesi su whatsapp, martedì sera è arriva-

ta anche questa serie di gradite foto di “ricette” che i ragazzi del III Anno Cresima vanno sperimen-

tando nelle case tra un compito e l’altro e tra un Flashmob e l’altro. A giudicare dall’aspetto “so’ 

boni”! Se si apre una gara io mi metto come giurato tra la commissione! 







Attività 2.0 
Anche le attività dei gruppi si modificano in questi giorni in cui dobbiamo rimanere in casa: ecco al-

cuni esempi di videoconferenze e incontri alternativi per rimanere comunque in contatto e vicini! 

Gli “Accordati” 

in videoconferenza! 

Il collage delle foto dei 

bambini e ragazzi 

dell’Acr! 



La Messa della Domenica 
Tante volte la gente dice: “padre, la messa dove ci sta poca gente io la preferisco perché ci sta silen-

zio e raccoglimento”. Sarà anche vero: ma la gente sono la Chiesa. A volte capita a un prete di cele-

brare solo per esigenze di viaggio o altro non rinviabile. Vi assicuro esperienza più triste non c’è. 

Domenica scorsa in rispetto alle norme eravamo solo i padri le tre suore salesiane che ci hanno aiuta-

to col canto e le letture e i due tecnici: MA LA CHIESA NON ERA VUOTA perché riempita dalla vo-

stra presenza, non fisica ma spirituale. (Clicca qui per rivedere la celebrazione) 

https://www.facebook.com/ACsanluigi/videos/648687162587073/


Le preghiera dei fedeli della Messa di domenica 15 marzo 

preparate dal gruppo degli “Accordati” 
 

Sacerdote: “Donna se tu conoscessi il Dono di Dio”, la Samar ita-

na, o Padre, è stata conquistata dalla dolcezza della voce di Gesù che 

le ha fatto capire e conoscere quale grande dono nella vita è conosce-

re il tuo Figlio. Padre Santo, vogliamo non solo conoscere ma acco-

gliere questo dono, per questo preghiamo: 

 

Lettore: Diciamo insieme “Ascoltaci, Signore”  

 

 Signore, fa’ che anche se non abbiamo la possibilità di stare insie-

me, possiamo restare uniti nella preghiera. Preghiamo 

 

 Signore, fa’ ci sia una famiglia non fisica ma spirituale tra noi che 

siamo la comunità della chiesa. Preghiamo 

 

 Signore, ti ringraziamo per i piccoli grandi eroi che si sacrificano 

e collaborano per tutelarci e mandare avanti il nostro Paese, dagli la 

forza di perseverare in questo periodo di difficoltà. Preghiamo 

 

 Signore, ti chiediamo che tu possa prendere per mano tutti coloro 

che stanno male, soffrono e si sentono minacciati da questa malattia, 

accompagnali e sostienili in questo sentiero impervio e faticoso. Pre-

ghiamo 

 

 Signore, fa’ che possiamo vivere questo periodo di quarantena 

con tutta la serenità possibile, riscoprendo e apprezzando le cose che 

abbiamo sottovalutato fino a questo momento. Preghiamo 

 

Sacerdote: Padre, un’acqua viva par la in noi e ci dice vieni al Pa-

dre. Quanta paura nell’ascoltarla fino in fondo. Aiutaci Tu ad essere 

capaci di accogliere il Dono speciale della nostra vita il tuo figlio il 

Signore Gesù. per Cristo nostro Signore 



Messa da casa in diretta streaming 
Alcune foto ci sono pervenute dalle vostre case, ed è bello vedere i bambini in pigiama e i nonni in pol-

trona, che vedono la messa. Tra gli “ascoltatori” anche la mia famiglia a casa in Piemonte. 

Se fate attenzione ci sta anche una messa “della concorrenza” (permettetemi la battuta), nel senso che 

una famiglia mi ha mandato la foto della messa tramessa dalla Rai e mi ha scritto: “stiamo ascoltando 

la messa”. 



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 
Domenico Panico 
Andrea Maurizi 

CONFERENZA EPISCOPALE IT

IN PREGHIERA PER IL AESE 
 

Giovedì 19 marzo ore 21,00 
 

Recita del rosario in tutte le famiglie 

i nostri vescovi ci chiedono come segno esteriore di mettere un 

drappo bianco o una candela accesa fuori della finestra.  

Il rosario sarà trasmesso in diretta su Tv 2000 (canale 28) 
 

“A te, o beato Giuseppe 

stretti dalla tribolazione 

ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, 

insieme con quello della tua santissima Sposa” 
 

Cliccate qui per scaricare il sussidio dal sito della parrocchia 

 
Vi ricordiamo il nostro appuntamento 

con la Messa domenica 22 marzo alle ore 11.00 

sulla pagina: “Azione Cattolica San Luigi di Montfort Roma” 

al link https://www.facebook.com/ACsanluigi 

 
LA REDAZIONE 

Se alcune delle foto inviateci non siamo riuscite a pubblicarle ce ne scusiamo. Segnalatelo e le inseriremo 

nel prossimo numero di Montfort Notizie on line. Continuate a mandarci le vostre foto, i vostri disegni, le 

vostre preghiere e riflessioni in questo tempo di quaresima. 

Chi manda a p. Roberto o alla redazione tramite Whatsapp o mail le foto acconsente automaticamente alla 

loro pubblicazione sul giornalino parrocchiale on line. Un saluto a tutti. 

 
Sul sito della parrocchia www.sanluigidimontfort.com è possibile trovare materiali utili e documenti 

per la riflessione, la preghiera personale e i link ai video delle celebrazioni trasmesse 

 
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 

http://www.sanluigidimontfort.com/web/2020/03/15/3765/
https://www.facebook.com/ACsanluigi
http://www.sanluigidimontfort.com

