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1 Pietro 3,15: 
«Carissimi, adorate il Si-
gnore, Cristo, nei vostri cuo-
ri, pronti sempre a risponde-
re a chiunque vi domandi ra-
gione della speranza che è 
in voi. Tuttavia questo sia 
fatto con dolcezza e rispet-
to...». 

Queste parole della li-
turgia della sesta do-

menica di Pasqua, scritte 
da Pietro a Roma per i cri-
stiani della “diaspora” con 
l’intenzione di sostenerli 
nelle prove e difficoltà, so-
no stupende anche per 
noi. Parole che hanno 
sempre avuto un forte im-
patto anche nella mia vita, 
richiamandomi di volta in 
volta al coraggio della te-
stimonianza o alla verifica 
del percorso o anche alle 
motivazioni più profonde.  
Riassumono in poche righe 
l’essenza della vita cristiana: 
“riscoprirsi tempio della Pre-
senza di Dio e diventare mo-
tivo di speranza per chi in-
contriamo lungo le strade 
della vita.” 

I  nostri giorni, più che mai, 
sono assetati di speranza, 
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cioè speranza intesa, non 
tanto come la soluzione ma-
gica a tutti le difficoltà, quan-
to la motivazione profonda 
del senso della vita, la capa-
cità di quello sguardo che va 
oltre il baratro e sa costruire 
ponti, la certezza che quella 
promessa raccolta nell’in-
contro con il Viandante sco-
nosciuto sulla via di Em-
maus, non sia una pia illu-
sione, ma la compagna di 
viaggio per le strade del no-
stro-quartiere. 

Un quartiere che abbia-
mo scelto di abitare 

con il cuore, di conse-
guenza non può mancare 
la speranza.  

Le cose imparate lungo la 
strada della vita, le con-

divisioni con tanti di voi, l’a-
scolto di tante storie di vita, 
anche di chi è su vie lontane 
dai nostri ambienti, spesso 
anche ostili o peggio ancora 
indifferenti, ci danno alcuni 
suggerimenti. Difficile è ri-
spondere, per le strade del 
quartiere, a chi domandi ra-
gione della speranza con 
frasi fatte, certezze assolute, 
liturgie perfette, dogmi im-
peccabili o peggio ancora 

con atteggiamenti di supe-
riorità o peggio ancora di 
pregiudizio. Molti anni fa, in 
un mondo diverso, più uni-
forme, forse potevano an-
che aiutarci, oggi penso di 
no, almeno al primo approc-
cio. 

Pensando alla mia vita, 
ricordo, in alcune pagi-



ne buie, di aver riscoperto la 
bellezza dell’orizzonte, la lu-
ce della meta dall’incontro 
con uomini e donne capaci 
di ricolorare quel pezzettino 
di strada in cui mi trovavo. 
Esistono queste persone? 
certo, il dizionario della tua 
vita, penso, ne annoveri 
qualcuna. 

I n questa settimana mon-
fortana, festa della no-

stra comunità parrocchia-
le, incontriamo san Luigi 
di Montfort, un uomo pron-
to sempre a rispondere a 
chiunque, anche oggi gli 
domandi ragione della 
speranza che è in lui. 
Cosa ritroviamo nell’uma-
nità del santo bretone che 
lo rende ancora oggi capa-
ce di accendere speranza 
nel cuore disilluso dell’uo-
mo di oggi?  

È 
 stato un uomo per gli 
altri. Ancora prima dei 

suoi scritti, risveglia speran-
za la sua vita consegnata 
per amore agli altri. Dove c 
è una vita che si consegna 
per amore, per l’altro, la spe-
ranza sta di casa. ‘Che vedi 
passante, troviamo nell’e-
pigrafe sulla sua tomba, un 
uomo che il fuoco della ca-
rità ha consunto, che si è 
fatto tutto a tutti…. Allora 
s’incomincia a cercare da 

dove viene questo 
farsi dono senza 
misura se non dalla 
certezza di essere 
profondamente ama-
to da un Dio che non 
manca mai. La 
speranza trasuda e si 
comunica dal buon 
padre di Montfort per-
ché stando al suo fi-
anco ti accorgi che 
non è mai solo ma la cer-
tezza della provvidenza di 
Dio l’accompagna sempre. 
Una presenza costante che 
dà a Luigi una libertà interi-
ore straordinaria. 

L a libertà, un’altra quali-
tà eccezionale che, 

quando tu la trovi in una per-
sona, genera speranza a fiu-
mi e fa rinascere la voglia di 
crederci veramente. La 
libertà, non di fare quello 
che ti va, ma d’essere il do-
no che sei e di vivere la tua 
missione senza compromes-
si, senza mezze misure, fino 
in fondo. Montfort chiederà 
questa libertà anche per i 
suoi missionari sognandoli 
come nubi nel cielo spinti dal 
vento dello Spirito. Una 
libertà che ha sempre susci-
tato stupore nei suoi interloc-
utori, poveri o vescovi che 
siano, portandoli a chiedersi 
quale sapienza animasse la 

vita di quest’uomo, 
dall’aspetto duro, ma mite e 
dolce nella sua umanità. 
Non la sapienza del mondo, 
quella che uccide la speran-
za o la spegne, ma la sapi-
enza di Cristo che apre a  
una vita nuova. “Tuttavia 
questo sia fatto con dol-
cezza e rispetto...” 

M ontfort ha affidato a 
Maria questa dimen-

sione umana della dolcez-
za e del rispetto. Ponendo 
la sua spiritualità e la sua vi-
ta nelle mani di Maria, come 
via alla santità, sapeva di 
poter aprire con cura e deli-
catezza i cuori degli uomini 
e delle donne, come solo 
una vera mamma sa fare. 
“Abitare con il cuore la 
città”, il nostro program-
ma pastorale si articola 
sempre meglio, pronti sem-
pre a rispondere a chiun-
que ci domandi ragione 
della speranza che è in 
noi. Tuttavia questo sia 
fatto con dolcezza e ri-
spetto…. e alla scuola di 
Montfort chiediamo: “di di-
ventare dono per i fratelli, 
confidando su un Dio che 
non manca mai, risco-
prendo una libertà vera 
per essere segno della ve-
ra sapienza che ha anima-
to Maria. 

Padre Luigi 



Dolce Nostra Signora delle Grazie 
 

 

Dolce Nostra Signora delle Divine Grazie, 

Donna fiduciosa e Madre sollecita 

che generasti per noi Gesù 

nostra ferma Speranza, 

e sempre ti prodighi amorosa 

per la salvezza dei tuoi figli, 

volgi a noi benigna 

il tuo sguardo misericordioso. 
 

 

Tu sei potente, tu sei regina, 

tu sei la Madre del nostro Salvatore, 

soccorrici nei nostri affanni, 

tu sei la Madre di Cristo, 

figlio di Dio, nostro Redentore, 

difendici dal Maligno antico, 

bugiardo e tenebroso tentatore. 
 

 

Tu, umile ancella del Signore, 

che in novità di vita hai donato 

il nostro sangue al Figlio tuo, 

nostro Dio in te incarnato, 

oh mirabile mistero, 

tu, gloriosa ed eccelsa figlia d’Israele, 

rendici servi docili e umili di cuore, 

fa che sia sempre tutto tuo 

per il nostro Dio Creatore 

nello Spirito che tutto muove 

Dio d’Amore Santificatore. 
 

 

Tu hai nutrito di te Gesù nel tuo grembo, 

tu l’hai protetto, adorato e contemplato, 

guida noi tuoi figli sulla sua strada, 

tu donna promessa, tu vergine preannunciata, 

tu amata Sposa innamorata, 

dallo Spirito Santo col tuo sposo preservata, 

tu Madre provata e beata, 

tu Madre esiliata per il nuovo Israele, 

tu Madre angosciata per le sorti di un Figlio 

inizio della nuova umanità redenta, 

tu Madre confortata nella volontà del Padre, 

tu Madre dal cuore sempre in attesa, 

amorosa custode pensosa delle cose 

del Verbo di Dio fatto carne nel tuo seno, 

 

 

tu Madre sollecita, tu Madre addolorata, 

tu Donna esaltata Madre nostra 

dal Figlio tuo sulla croce, 

Dio obbediente e innamorato 

che per noi tutto si è donato 

e per sempre ti ha consolato 

Madre di ogni credente, 

trafitta di spada nel trafitto di lancia, 

tu Vergine fedele e Sposa illuminata, 

tu Porta del cielo, mistica Rosa profumata, 

tu Stella mattutina del Sole della vita, 

onnipotenza supplice presso la maestà divina, 

custodisci noi nell’amor tuo per il Figlio tuo. 
 

 

Fa, oh Madre, che cantiamo sempre le tue lodi 

nelle nostre gioie e nei nostri dolori, 

fa che siamo sempre tuoi devoti imitatori, 

modello di purezza, obbedienza e tenerezza, 

e che veneriamo sempre te, salute degli infermi, 

aiuto dei cristiani, rifugio di noi peccatori. 

Ave, Maria, dolce Madre di ogni divina grazia. 

Amen. 
 

 

Anonimo Monfortano 



Testimonianza di p. Efrem 

Carissimi 

Dovevo essere con voi in questi giorni ma quanto stiamo vivendo lo im-

pedisce. Mi dispiace molto perché avevo un grande desiderio di passare 

ancora un po’ di tempo in mezzo alla vostra comunità parrocchiale e con 

i miei confratelli. Mi sono sempre trovato bene nei periodi trascorsi lì. 

Era poi l’occasione per me per obbligarmi a riflettere sul San Luigi di 

Montfort che è diventato anche per me come per molte persone e per la 

vostra parrocchia, compagno di cammino, maestro, guida, padre ed ora 

intercessore. 

Obbligarmi a riflettere: perché l’esperienza che ho vissuto per sette anni, più due precedentemente, in 

Francia nei luoghi dove San Luigi ha vissuto, è stata veramente ricca e piena di grazie. È un conto 

leggere la biografia del Montfort a Roma o a Bergamo, è un conto leggerla ai piedi del Calvario di 

Pont-Château, o nella piccola chiesa di St. Molf dove il nostro missionario ricevette il foglio di via 

definitivo dal vescovo di Nantes che non lo voleva più nella sua diocesi. 

Cerco allora di mettere per scritto qualche idea che mi passa per la testa da quando sono rientrato in 

Italia nel mese di agosto dell’anno scorso. Montfort è conosciuto soprattutto per il suo insegnamento, 

per la sua proposta per una sequela di Cristo con l’aiuto di Maria. 

Ora quello che più mi ha colpito e mi resta nel cuore è che questa proposta Montfort non l’ha solo 

predicata come una teoria, ma l’ha realizzata nella concretezza dei suoi incontri nelle parrocchie, nelle 

campagne, nelle città. Alle persone con i loro problemi, con le loro difficoltà gravi, con certe situazio-

ni contorte e delicate come oggi proponeva: “affidati a Maria e sarai 

un vero Cristiano!”. 

Problemi gravi dicevo: la violenza nelle case soprattutto per la pre-

senza del vino; il cappio dell’usura; le false credenze del malocchio 

che si trasformavano in dicerie tremende che arrivavano a isolare e a 

perseguitare persone. La piaga della maldicenza spesso causata dalla 

falsa testimonianza. Le feste paesane, unico sfogo della gente che 

spesso diventavano cause di litigi, scontri, contese e tante altre real-

tà. I poveri indigenti. In ogni paese o parrocchia dove andava, Mont-

fort trovava queste realtà. In un luogo magari era più accentuato un 

problema, in un altro l’altro ma sempre e dappertutto c’erano. Ed 

ecco che il nostro missionario non si accontentava di predicare in 

In questa settimana durante la messa serale alle ore 21.00 ascolterete diverse te-

stimonianze sull’incontro avvenuto nella nostra vita con Montfort. La prima la 

proponiamo qui sul nostro giornalino: è la testimonianza di Padre Efrem che 

avrebbe dovuto essere qui fra noi in questi giorni. 



Chiesa: entrava nelle case, nelle osterie, affrontava sulle piaz-

ze i soldati violenti. Era tra la gente, capiva i loro problemi e 

faceva di tutto per risolverli con iniziative personali, spesso 

molte coraggiose. 

Ecco: è questa presenza viva accanto alle persone che mi ha 

colpito molto e credo di aver percepito passando, quando po-

tevo, nei luoghi da lui toccati, scoprendo a destra e a sinistra 

segni del suo passaggio o ricordi messi dalla gente come se-

gno di gratitudine. 

Montfort uomo dal cuore sensibile attento alle realtà e alle 

persone che incontrava sul suo passaggio, a volte duro ma 

sempre misericordioso.  

Quanti cambiamenti e conversioni questi incontri provocavano poi nel confessionale.  

Il parroco di St. Pompain furente con il signore del paese e piuttosto freddo con la sua gente alle paro-

le del Cantico “Con il mio peccato ho perso Dio” intonato dal fratel Giacomo si sente scombussolare 

tutto: si confessa dal nostro missionario e fa la pace con il signore del paese tra la meraviglia e la gioia 

dei suoi paesani. La signorina Benigne Pagé, andata in chiesa per ascoltarlo per poi prenderlo in giro 

con le amiche, che si sente trasformare e alla fine tra i singhiozzi, cade in ginocchio nel Confessionale 

e dopo aver sistemato gli affari di famiglia diventa clarissa a La Rochelle.  

Termino con la testimonianza che ci ha lasciato una giovane signora, Mme D’Oriou, moglie del pa-

drone di Villiers en Pleine. Aveva deciso di partecipare alla missione con il marito più per dare buon 

esempio che per convinzione. Ci ha lasciato una lunga testimonianza da cui stralcio: 

“In capo a quindici giorni in cui avevo udito tutti i suoi sermoni, e visto il suo modo di vivere e la sua 

regolarità in tutti i suoi tempi di orazione, e tutte le sue conversa-zioni, che erano tutte molto allegre, 

molto edificanti e divertenti, e, in cui, addirittura, spesso scherzavo apposta con lui, per vedere se non 

si sarebbe arrabbiato o scandalizzato per una quantità di idee e di canzoni stordite che gli dicevo - lui 

prendeva tutto scherzando e mi faceva, sorridendo, morali molto dolci. 

In capo a quindici giorni, dico, ebbi il cuore penetrato dal desiderio di seguire e fare la mia missione. 

Avevo venticinque anni finiti. Nel tribunale della penitenza, non trovava mai nessuno più criminale di 

se stesso. Era come un angelo mandato da Dio, al confessionale. Attesto di non averlo mai veduto né 

udito dire, in tutte le sue prediche, nulla che non fosse molto evangelico ed 

apostolico... Non gli ho mai trovato alcuno scrupolo sbagliato, né per lui 

né per gli altri. Aveva solo quelli che un vero cristiano deve avere, e sem-

pre con molta dolcezza; pur essendo nato con un temperamento vivissimo, 

era sempre padrone di sé.” Ecco cari amici. Montfort continua la sua pre-

senza di misericordia ancora oggi tramite noi.  

Vi auguro di sentire questa dolcezza del Signore e di portarla per le strade 

di Monte Mario. 

Ciao a tutti, carissimi. 

p. Efrem Assolari 



Il Magnificat 
La Visitazione 
Il mese di maggio si chiude con una memoria liturgica particolare la Vi-

sitazione che cade il giorno 31. La memoria ricorda l’incontro tra la ver-

gine Maria e la sua parente Elisabetta. La madre del Salvatore e la madre 

del Precursore. Maria ascoltato l’angelo dice il vangelo andò “in fretta” 

verso le montagne di Giuda dove era situata la città e la casa di Zaccharia 

lo sposo di Elisabetta. Maria va e si mette a servizio per “tre mesi”. Luca 

sapientemente costruisce questa pagina di vangelo condensando l’eco e il 

ricordo di tante pagine di antico testamento e descrivendo Maria come 

“L’Arca dell’Alleanza” (su questo torneremo). La riforma liturgica ha 

portato questa festa nel mese di maggio mentre prima era in estate e in-

quadrandola temporalmente tra l’Annunciazione (25 marzo) e la nascita del Battista (24 giugno). Nel 

cuore di quell’incontro il vangelo di Luca situa il canto del Magnificat l’inno di lode che Maria innal-

za a Dio dopo il saluto di Elisabetta che l’ha chiamata Madre del mio Signore. Il Magnificat recitato 

ogni giorno nella preghiera del vespro dovrebbe essere più conosciuto e pregato. Luca nelle parole di 

Maria “tutte le generazioni mi diranno beata” mette il segno dell’inizio della venerazione del popolo 

cristiano per Maria la madre di Dio; una venerazione antica mai venuta meno, anzi accresciuta.  

Vogliamo lasciarvi in questo numero di Montfort Notizie un contributo su questo inno di lode compo-

sto da una bella descrizione del testo trovata sul sito di una parrocchia di Brescia e dal commento di 

don Tonino Bello; due schede preparate sul dipinto in tondo del Botticelli e sull’iconografia di quel 

dipinto preparati da Valentino del Bon; e dalla rilettura del padre Ermes Ronchi (biblista dei servi di 

Maria). 

Il cantico di Maria: il Magnificat  

(parrocchia s. Stefano Mozzanica) 
Nel Vangelo di Luca (Lc 1,39-45) risuonano le pa-

role di Elisabetta: “Benedetta tu fra le donne”. Que-

sto incontro è reso possibile dal viaggio di  Maria 

che lascia Nazaret, collocata al nord della Palestina, 

per recarsi al sud, a circa centocinquanta chilometri, 

in una località che la tradizione ha identificato con 

l’attuale Ain Karem, poco lontana da Gerusalemme. 

Il muoversi fisico mostra la sensibilità interiore di 

Maria, che non è chiusa a contemplare in modo privato ed intimistico il mistero della divina maternità 

che si compie in lei, ma è proiettata sul sentiero della carità. Ella si muove per portare aiuto alla sua 

anziana cugina. Le due madri “impossibili” – una sterile, l’altra vergine – s’incontrano ed è un in-

contrarsi anche dei due figli che portano nel grembo. L’incontro è il prologo al Magnificat (Lc 1,46-

55) il canto di lode per eccellenza nella preghiera quotidiana della Chiesa. 

IL Magnificat ci invita a situarci nello spazio del “già” e “non ancora”, perché testimonia che 

Dio  con Gesù ha visitato il suo popolo e ha iniziato a realizzare le sue promesse. È una lode al-



la misericordia inesauribile di Dio: lo cantiamo alla sera, nel momento in cui sale verso Dio la 

nostra preghiera di ringraziamento per la giornata, per il nostro passato, per tutta la storia di salvezza 

in cui noi siamo stati innestati. Dio fa cose grandi anche in noi, anche se non lo sappiamo, e nono-

stante i nostri limiti e i nostri peccati. Maria canta la sua esultanza dentro la storia del suo popolo e 

sulle sue labbra troviamo parole che altri credenti, prima di Lei, hanno rivolto a Dio. Rileggiamo il 

cantico di Anna, la madre di Samuele (1Sam 2,1-10): in parte Maria lo riprende quasi alla lettera e co-

sì ci dice che nessuno prega da solo. Anche la nostra preghiera che talvolta lamentiamo faticosa, in-

certa, ripetitiva, dovrebbe nutrirsi delle parole che il popolo di Dio da millenni ha innalzato. Il cantico 

di Maria, con l’eccezione dei due primi verbi che hanno come soggetto Maria stessa che “magnifica” 

e che “esulta”, è costruito con dodici verbi che hanno tutti come soggetto Dio. Per ben dodici volte 

Dio è il soggetto protagonista di una azione rivolta al suo popolo, ai piccoli del suo popolo. Questa è 

la consolante certezza. Dio è irrevocabilmente rivolto verso di noi. La ragione dell’esultanza di Maria 

sta in questa certezza: Dio non è né estraneo né assente ma accompagna i nostri giorni. E anche nei 

giorni difficili non dovrà venir meno la certezza che Dio custodisce i nostri passi. 

Il cantico di Maria è sorretto  da una fede incondizionata nella presenza di Dio nella storia sua e del 

suo popolo. Chi, insieme a Maria, canta il Magnificat non può non esultare perché Dio non è rimasto 

chiuso in se stesso, in una distanza estranea: ha guardato, ha fatto, ha soccorso, non si è dimenticato. 

La sequenza di questi dodici verbi è davvero stupenda: un crescendo di passione di Dio per l’uomo, 

per i piccoli soprattutto, per i poveri, per le vittime, per chi patisce oltraggio e ingiustizia. 

La preghiera di esultanza di Maria non è estranea all’immane potenza del male che devasta il volto 

dell’umanità. Maria ricorda i potenti saldamente attaccati ai loro troni, ricorda i ricchi sazi dei loro 

beni, ricorda le piaghe dell’umanità, la povertà di troppi e il privilegio di pochi. Ma è sicura che Dio 

non accetterà l’umiliazione dei poveri. Ripetere con Maria questo cantico non è solo dar voce all’esul-

tanza per la fedeltà di Dio ma è anche un ribaltamento di gerarchie, il riscatto per i piccoli, i poveri, i 

senza voce.  

Una bella rivisitazione del  Magnificat  è 

stata fatta da Padre Ermes Ronchi: 

Cerco nel cuore le più belle parole per il mio 

Dio, l’anima danza per il mio Amato. 

Perché ha fatto della mia vita un luogo di 

prodigi. 

Ha fatto dei miei giorni un tempo di stupore. 

Ha guardato me che non sono niente. 

Sperate con me, siate felici con me, tutti che 

mi udite… 

Cose più grandi di me mi stanno succedendo. 

È lui che può tutto. È lui solo. Il santo! 

Santo e misericordioso, santo e dolce. 

Con cuore di madre verso tutti, verso ciascu-

no. 

Ha liberato la sua forza, ha imprigionato i 

progetti dei forti. 

Coloro che si fidavano della forza sono sen-

za troni. 

Coloro che non contavano nulla hanno il ni-

do nella sua mano. 

Ha saziato la fame degli affamati di vita, 

Ha lasciato a se stessi i ricchi: le loro mani 

sono vuote, i loro tesori sono aria. 

Ricordati, Signore che il tuo amore è grande. 

Non dimenticarti di essere misericordioso, 

Come hai promesso, come prometti ad Abra-

mo e ad ogni figlio di Abramo, per sempre. 



MARIA, DONNA DI PARTE 

Riflessione sul Magnificat 

di Don Tonino Bello 
 

No, non fu neutrale. Basta leggere il Magnificat per rendersi conto che Ma-

ria si è schierata. Ha preso posizione, cioè. Dalla parte dei poveri, natural-

mente. Degli umiliati e offesi di tutti i tempi. Dei discriminati dalla cattive-

ria umana e degli esclusi dalla forza del destino. Di tutti coloro, insomma, 

che non contano nulla davanti agli occhi della storia. Non mi va di avallare 

certe interpretazioni che favoriscono una lettura puramente politica del Ma-

gnificat, quasi fosse, nella lotta continua tra oppressi e oppressori, una spe-

cie di Marsigliese “ante litteram” del fronte cristiano di liberazione. Signifi-

cherebbe ridurre di gran lunga gli orizzonti dei sentimenti di Maria, che ha cantato liberazioni più pro-

fonde e durature di quelle provocate dalle semplici rivolte sociali. I suoi accenti profetici, pur inclu-

dendole, vanno oltre le rivendicazioni di una giustizia terrena e scuotono l’assetto di ben più radicali 

iniquità. Sta di fatto, però, che sul piano storico Maria ha fatto una precisa scelta di campo. Si è messa 

dalla parte dei vinti. Ha deciso di giocare con la squadra che perde. Ha scelto di agitare come bandiera 

gli stracci dei miserabili e non di impugnare i lucidi gagliardetti dei dominatori. Si è arruolata, per co-

sì dire, nell’esercito dei poveri. Ma senza roteare le armi contro i ricchi. Bensì, invitandoli alla diser-

zione. E intonando, di fronte ai bivacchi notturni del suo accampamento, perché le udissero dall’altro, 

canzoni cariche di nostalgia. Ha esaltato, così, la misericordia di Dio. E ci ha rivelato che è partigiano 

anche lui, visto che prende le difese degli umili e disperde i superbi nei pensieri del loro cuore; stende 

il suo braccio a favore dei deboli e fa rotolare i violenti dai loro piedistalli con le ossa in frantumi; ri-

colma di beni gli affamati e si diverte a rimandare i possidenti con un pugno di mosche in mano e con 

un palmo di naso in fronte. Qualcuno forse troverà discriminatorio questo discorso, e si chiederà come 

possa conciliarsi la collocazione di Maria dalla parte dei poveri con l’universalità del suo amore e con 

la sua riconosciuta tenerezza per i peccatori, di cui i superbi, i prepotenti e i senza cuore sono la razza 

più inquietante. La risposta non è semplice. Ma diventa chiara se si riflette che Maria non è come cer-

te madri che, per amor di quieto vivere, danno ragione a tutti e, pur di non creare problemi, finiscono 

con l’assecondare i soprusi dei figli più discoli. No. Lei prende posizione. Senza ambiguità e senza 

mezze misure. La parte, però, su cui sceglie di attestarsi non è il fortilizio delle rivendicazioni di clas-

se, e neppure la trincea degli interessi di un gruppo. Ma è il terreno, l’unico, dove lei spera che un 

giorno, ricomposti i conflitti, tutti i suoi figli, ex oppressi ed ex oppressori, ridiventati fratelli, possano 

trovare finalmente la loro liberazione. Santa Maria, donna di parte , come siamo distanti dalla tua lo-

gica! Tu ti sei fidata di Dio e, come lui, hai scommesso tutto sui poveri, affiancandoti a loro e facendo 

della povertà l’indicatore più chiaro del tuo abbandono totale in lui, il quale “ha scelto ciò che nel 

mondo è stolto per confondere i sapienti; ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti; 

ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che 

sono”. Noi, invece, andiamo più sul sicuro. Non ce la sentiamo di rischiare. Ci vogliamo garantire da-

gli imprevisti. Sarà pure giusto lo stile aleatorio del Signore, ma intanto preferiamo la praticità terra 

terra dei nostri programmi. Sicché, pur declamando con la bocca i paradossi di Dio, continuiamo a 

fare assegnamento sulla forza e sul prestigio, sul denaro e sull’astuzia, sul successo e sul potere. 

Quando ci decideremo, sul tuo esempio, a fare scelte umanamente perdenti, nella convinzione che, 

solo passando dalla tua sponda, potremo redimerci e redimere?                                   don Tonino Bello 



Clicca per scaricare 

la Scheda 1 sul Magnificat 

Clicca per scaricare 

la Scheda 2 sul Magnificat 

Concorso Cartoncini segna posto con la vita del Montfort 

Carissimi un saluto a voi e alle vostre famiglie e una buona domenica. Da lunedì 18 potre-

mo riprendere la celebrazione della messa in chiesa con i fedeli e dalla domenica 24 

avremo la messa domenicale. Avremo delle regole a cui ci dobbiamo abituare; ci saranno 

sui banchi anche dei biglietti rossi/arancioni che ci indicheranno dove ci possiamo sede-

re (secondo la capienza della chiesa).  

Questo dei SEGNAPOSTI è un dato tecnico ma a noi piacerebbe diventasse un gioco 

con cui coinvolgere tutti i ragazzi del: catechismo, dell’ACR e del branco dei lupetti (e 

anche i fratellini e sorelline più piccoli e i loro amici se lo vogliono). 

 

COME? 
SEMPLICE VORREMMO CHIEDERE AI NOSTRI BAMBINI/RAGAZZI DI COLORA-
RE I SEGNAPOSTI FACENDO FARE LORO UN PICCOLO CONCORSO SULLA VITA 
DI SAN LUIGI (O CON IMMAGINI DELLA NOSTRA PARROCCHIA CHE È A LUI 
DEDICATA). INFATTI NELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 MAGGIO FESTEGGE-
REMO CON DIVERSE INIZIATIVE IN PARROCCHIA IL NOSTRO PATRONO. 
 

COME FUNZIONA IL CONCORSO? 
Oggi vi mando un fac-simile del biglietto che dovrete colorare in modo che capite quanto 

deve essere grande potete stamparlo a casa e incollarlo su un cartoncino (solo carta du-

rerebbe poco e invece ci deve servire per parecchio) se non puoi stamparlo passa in par-

rocchia e te lo diamo o io o p. Luigi. 

 

COSA DEVO DISEGNARE / colorare?? Episodi della vita di san Luigi; sue immagini; 

luoghi dove lui è stato o se preferisci immagini della nostra parrocchia (posso anche fa-

re un collage di immagini; o stampare un’immagine ma deve essere originale creata da voi 

e non presa da internet e semplicemente stampata, dobbiamo essere creativi) 

 

http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2020/05/Magnificat-1.pdf
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2020/05/Magnificat-1.pdf
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2020/05/Magnificat2.pdf
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2020/05/Magnificat2.pdf


Per aiutarti oggi ti mando un piccolo power point con le immagini e i fatti principali della 

vita di san Luigi, in modo che potete avere un po’di materiale (poi penso potrete trovar-

ne su internet altro di materiale e immagini) 

 

QUANDO DEVO PORTARLO IN PARROCCHIA? Quando vuoi questa settimana e la 

prossima anche.  

Attenzione entro però le 12,00 del sabato 23 maggio in modo che io e p. Luigi possia-

mo sistemarle per benino e fissarle sui banchi. 

 

I TRE PIÙ BELLI DI QUESTI CARTONCINI SARANNO PREMIATI DA NOI PADRI 

(ma a tutti quelli che porteranno il loro cartoncino lascerò un piccolo regalino per rin-

graziarvi del vostro impegno) 

 

TUTTI I CARTONCINI DOPO CHE AVRANNO FATTO IL LORO SERVIZIO SUI BAN-

CHI SARANNO APPESI PER FARE UNA MOSTRA. 

 

QUINDI QUANDO VERRAI A MESSA DAL 24 IN AVANTI POTRAI CERCARE IL 

TUO CARTELLINO e vedere dove è finito! 

 

Come sempre sono a disposizione per ulteriori spiegazioni e per aiuti vari. Ciao buon la-

voro. 

Ah dimenticavo ne avremmo bisogno di circa 150/160 di segna posti potete quindi sbiz-

zarrirvi! 

ciao p. Roberto 

Spazio per un disegno che abbia san Luigi di Mont-

fort come protagonista: Lui, i suoi luoghi di origine, 

le cose che ha fatto, le persone che ha incontrato, 

le cose che ha insegnato. 

deve essere disegnato su un cartoncino in modo che 

si possa fissare al banco senza strappi. 

S 

P 

A 

Z 

I 

O 

 

X 

 

A 

D 

E 

S 

I 

V 

O 

S 

P 

A 

Z 

I 

O 

 

X 

 

A 

D 

E 

S 

I 

V 

O 

Benvenuti alla messa da ………………………………………. 

(spazio per scrivere ilo nome del bambino che ha disegnato) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(spazio per scrivere una frase di saluto o una preghiera spontanea) 

Fac simile del cartoncino 



La vera devozione a Maria procede dalla vera fede. Per questo le vetrate che il pellegrino incontra, 

sulla sua sinistra, entrando nel Santuario, vogliono esprimere, ciascuna a suo modo, la partecipazione 

intima e indissolubile che Maria ebbe nella storia della salvezza. Ec-

co, in basso, nel primo medaglione, S. Bernardo. Nella destra ha una 

penna; nella sinistra, un libro. Invita a guardare la scena sovrastante, 

dove la Vergine appare, in ginocchio, tutta illuminata dagli splendori 

di una grande croce, come «figlia prediletta del Padre, capolavoro di 

Dio, termine fisso di eterno consiglio. Se infatti, secondo la celebre 

espressione di Tertulliano riferita dal Concilio Vaticano II, «Adamo, 

era il primo uomo, era figura di quello futuro, e cioè di Cristo Signo-

re» (GS 22), è pur vero che Maria è la predestinata Madre dei Figlio 

di Dio. Così, nel mistero del Verbo Incarnato trova piena luce il mi-

stero di Maria. Nel Figlio Ella è, in modo singolarissimo, figlia pre-

diletta del Padre: «Figlia nel Figlio» (cfr. GS 22); Figlia del suo Fi-

glio, direbbe Dante; Colei che a Cristo più assomiglia; il capolavoro 

di Dio nell'ordine della natura, della grazia e della gloria. Ora «Dio 

Padre vuol darsi dei figli per mezzo di Maria sino alla fine del mon-

do; le dice perciò queste parole (scritte sul filatterio della vetrata): 

Metti casa in Giacobbe, cioè poni la tua casa e la tua abitazione nei 

miei figli e predestinati raffigurati da Giacob-be» (VD 29). È questo 

il significato spirituale della seconda scena (le molte tende tra cui fa 

spicco quella di Maria, Madre del Po-polo di Dio), che il Ve-scovo 

di Milano, S. Am-brogio (raffigurato nel terzo medaglione e can-tore 

della maternità e della esemplarità spiri-tuale della Vergine), offre 

alla riflessione del devoto. Così «dalla vera fede siamo spinti al filia-

le amore verso la madre nostra e alla imitazione delle sue virtù» (LG 

67) e a quell’abbandono obbediente fra le sue mani, perché Ella è la 

forma Dei, lo stampo di Dio (VD 219), ci formi all’immagine di Cri-

sto primogenito tra i molti fratelli (Rom. 8,29). 

 

(nella pagina seguente le vetrate colorate ) 

1 D 
 

La tenda di Maria tra le 

tende di Israele 

1 C 

S. Ambrogio 

Et dixit mihi in Jacob inhabita  

(Sir 24,8) 

 

E mi disse: Fissa la tenda  

in Giacobbe 

1B 

 

Maria figlia prediletta  

del Padre 

1 A 

S. Bernardo 

Ego ex ore Altissimi prodivi 

primogenita ante omnen crea-

turam (Sir 24,3) 

Io sono uscita dalla bocca 

dell’Altissimo, primogenita di 

ogni creatura 

Visita virtuale al santuario Regina dei Cuori di via Romagna in Roma 

VETRATE DI SINISTRA DELLA NAVATA (guardando verso l’altare) 

1. MARIA, FIGLIA PREDILETTA DEL PADRE (II parte) 

Visita virtuale alla Regina Cordium (2) 



1 D 

La tenda di Maria tra le ten-

de di Israele 1 C 
S. Ambrogio 

Et dixit mihi in Jacob inhabita  

(Sir 24,8) 
E mi disse: Fissa la tenda  

in Giacobbe 

1B 

Maria figlia prediletta  

del Padre 

1 A 

S. Bernardo 

Ego ex ore Altissimi prodivi primogenita 

ante omnen creaturam (Sir 24,3) 

Io sono uscita dalla bocca dell’Altissi-

mo, primogenita di ogni creatura 

Continua nel prossimo numero 



Dal catechismo 



Yleana 



In questa settimana il Centro di Ascolto Caritas parrocchiale ha 

già ripreso a funzionare con l’aiuto e la presenza dei volontari. 

A partire da lunedì 18 maggio il Centro di ascolto riprende l’orario 

settimanale consueto di apertura il lunedì pomeriggio e martedì 

mattina. Anche questo è un segno di un ritorno alla normalità. 

In questi mesi di quarantena l’attività della Caritas gestita dai padri della parroc-

chia non si è mai interrotta (anzi si è intensificata) e ha consentito di distribuire 

davvero un numero considerevole di pacchi alimentari a tutti coloro che ne hanno 

fatto richiesta, vista la situazione di difficoltà economica causata dalla chiusura 

delle attività lavorative.  

La ripresa del normale orari settimanale aiuterà a continuare con ordine l’attività di 

distribuzione degli aiuti. Grazie ancora a tutti coloro cha hanno aiutato in questi 

mesi con offerte in denaro e di viveri la gestione della Caritas parrocchiale. 

Vi lasciamo lo specchietto con gli orari e il numero di telefono Caritas. 

Orario del Centro di Ascolto Caritas 

Parrocchiale di S. Luigi di Montfort 
 

Lunedì pomeriggio 
 

ore 16,30 - 18,30 

 

Martedì mattina 
 

ore 10,00 - 12,00 

 

Telefono: 3287431823 

Riapertura Centro di ascolto Caritas 



Allarghiamo l’Orizzonte (4) 

C APITOLO 4 
La solidarietà continua 

 

Nel visitare la scuola primaria di Mpiri notammo che vi erano circa 2000 ragazzi che erano costretti a 

studiare sotti agli alberi perché le aule erano insufficienti e quelle esistenti avevano dei profondi crate-

ri al posto dei pavimenti. Le aule non avevano banchi e i ragazzi per scrivere erano costretti a mettere 

il quaderno sulla schiena del compagno che era davanti. 

Prendemmo a cuore questo progetto e nel 2007 decidemmo di attivarci per realizzare 4 aule nuove e 

ristrutturare le 14 che avevano un degrado spaventoso. 

In seguito facemmo arrivare l’energia elettrica e l’acqua sia nella scuola che nelle case degli inse-

gnanti per la gioia di tutti, così anche di sera si poteva studiare e gli insegnanti correggere i compiti 

degli alunni e preparare il loro programma. 

 

 

 

 

 



 

Ecco uno stralcio della lettera di p. Piergiorgio Gamba: 

 

10 giugno 2007 

Carissimi Elio e Rosaria, un grande saluto da tutta la comunità dei Missionari Monfortani e in parti-

colare da tutta la missione di Mpiri a raccontarvi ancora di una seconda tappa del progetto della 

Mpiri Full Primary School. 

Oggi è arrivato un altro camion con 200 sacchi di cemento... sembrerebbe una notizia piccola picco-

la, mentre per noi è pur sempre una vittoria. Trasportato da Blantyre fino a Mpiri, già questo rappre-

senta un’avventura non indifferente. Ci assicura infatti la continuità del progetto, che intende aggiun-

gere quattro aule nuove e il rifacimento delle 14 aule che hanno bisogno di una grande rinnovazione. 

Sono tantissimi gli operai che mendicano la possibilità di lavorare e stringe il cuore vedere tanta 

gente che potrebbe guadagnarsi di che vivere, è terribile. Il parroco di Mpiri, padre Lucius Kamwa-

na, garantisce la supervisione dei lavori. Questa è una bella esperienza di collaborazione che porta il 

progetto ad essere un’iniziativa della comunità cristiana, che può così promuovere anche l’aspetto 

sociale della comunità. 

Grazie infinite, vi aspettiamo ad Agosto e abbiamo già cominciato il conto alla rovescia. Da tutta la 

missione un grande augurio di una buona domenica. 

P. Piergiorgio Gamba 

 

 

 



Il 19 settembre 2008, su invito di p. Piergiorgio Gamba, siamo partiti  con tanta emozione nuovamen-

te per il Malawi. La nostra permanenza questa volta è stata solo di due settimane, ma il nostro lavoro 

è stato abbastanza intenso. Oltre ad incontrare alcuni bambini adottati dal nostro gruppo, siamo andati 

in diversi villaggi e con l’aiuto di tanti volontari abbiamo distribuito sacchi di sementi e fertilizzanti 

offerti da tanti genitori adottivi. 

Il giorno 28 settembre abbiamo inaugurato a Mpiri la scuola primaria e secondaria ristrutturata e am-

pliata di quattro aule . Queste foto testimoniano il momento della benedizione delle aule da parte del 

Vescovo di Mangochi  Mons. Alessandro Pagani e l’esultanza dei bambini che la frequentano alla no-

tizia che oltre all’illuminazione, avranno anche l’acqua in abbondanza che prima non c’era. 

 



In queste altre due foto, vediamo la ristrutturazione del vecchio ospedale, che attualmente funzionerà 

solo da maternità, in attesa che quest’ultima venga costruita unitamente al dispensario. 

 

 



Durante la nostra permanenza in Malawi, ci siamo resi conto che la gente ha tanta voglia di rinascita e 

di riscatto e ha bisogno della solidarietà di tante persone di buona volontà come lo sono tanti volontari 

e missionari che dedicano tempo ed energie per il bene dei più poveri. 

Anche se l’impatto con la miseria è enorme, abbiamo potuto cogliere nelle tante persone incontrate 

delle ricchezze molto grandi, come il sorriso la cordialità della gente e la loro enorme serenità. 

Ricordiamo molte donne , uomini, giovani e numerosissimi bambini sempre accoglienti e gioiosi an-

che se profondamente provati dalla sofferenza, dalla fame e dalla precarietà della vita, dovuta alla leb-

bra, all’AIDS, alla malaria e alla carenza di strutture e di personale nella sanità. 

I nostri viaggi in Malawi  ci convincono sempre di più che dobbiamo aiutare questi nostri fratelli me-

no fortunati. 



Ciaooo, siamo la squadriglia delle Mamba, quella che vedete qui accanto 

è la nostra impresa di squadriglia. Abbiamo deciso di creare questa 

enigmistica, scritta da noi, in modo da poterla condividere con tutti: 

può essere un passatempo e uno scaccia-noia in questo momento parti-

colare. Potete compilarla direttamente sul pdf, speriamo vi piaccia e vi 

intrattenga, potete anche inviarla ad amici e parenti, farla tutti insie-

me in famiglia o a distanza in chiamata. 

Alla fine ci sono le soluzioni, ma non sbirciate prima di finirla! 

Grazie a tutti e buon divertimento!! 

(Clicca qui per scaricare il Pdf del Giornalino) 

Giornalino delle Mamba 
Le Mamba (squadriglia del nostro Reparto scout Roma 6) 

ci hanno offerto un bellissimo giornalino “enigmistico”. 

Un grazie per la bella e simpatica iniziativa 

http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2020/05/mambete2.pdf


Giornalino 
delle   mamba 



Introduzione 
Ciao	siamo	la	squadriglia	delle	
Mamba,	quest’anno	come	
impresa	di	squadriglia	abbiamo	
pensato,	vista	la	situazione,	di	
creare	un’enigmistica	o	
comunque	un	giornalino	per	
divertirci	e	sopratutto	far	un	po’	
di	compagnia	agli	altri.	Alla	fine	
ci	sono	le	soluzioni,	speriamo	vi	
piaccia	e	vi	intrattenga.	
Un	saluto	dalle	fantastiche	
mambaaaaa	



Cruciverba! 
		(ci	scusiamo	per	come	si	vedono	i	numeri,	
speriamo	che	riusciate	a	farlo	lo	stesso)	

Orizzontali = 
4. in	questo	momento	di	quarantena	se	ne	usano	molti
6. dobbiamo	indossarla	per	uscire
8. è	attualmente	il	focolaio	più	importante	della
pandemia
11. se	non	si	trova	ci	si	mette	in	doppiafila
14. si	dona	per	salvare	delle	vite
15. ci	si	appoggiano	gli	spartiti

Verticali = 
1. se	non	ci	sono	non	è	una	festa
2. chi	ha	creato	questo	giornalino?
3. lo	portano	i	capi	delle	squadriglie
5. lo	usavano	gli	egizi	per	scrivere
7. più	di	quindici,	meno	di	diciassette
9. ce	l’abbiamo	nella	manica

10. piattaforma	che	la	domenica	ci	permette	di	vedere	la
messa
12. si	mangiano	e	fanno	bene	agli	occhi
13. ci	danno	indicazioni	stradali



Sudoku!  
(calcolate	che	i	quadratini	piccoli,	tre	orizzontali	e	tre	
verticali	formano	i	riquadri	più	grandi	dove	devono	
essere	contenuti	i	numeri	da	1	a	9)	

Un po' di regole per cominciare = 
Esiste	una	sola	regola	per	giocare	a	Sudoku:			
bisogna	riempire	la	scacchiera	in	modo	tale	che	
ogni	riga,	ogni	colonna	e	ogni	riquadro	
contengano	i	numeri	dall'1	al	9.	La	condizione	è	
che	nessuna	riga,	nessuna	colonna	o	riquadro	
presentino	due	volte	lo	stesso	numero.	

5	 3	 7	

6	 1	 9	 5	

9	 8	 6	

8	 6	 3	

4	 8	 3	 1	

7	 2	 6	

6	 2	 8	

4	 1	 9	 5	

8	 7	 9	

7	 1	 9	

9	 8	 7	

3	 6	

4	 1	 5	

3	 1	

2	 7	 6	

5	 6	

6	 5	 2	

8	 2	 7	



Rebus! 
Prima	parola:	6	lettere	
Seconda	parola:	8	lettere	

Cas 	Tur

Prima	parola:	6	lettere	
Seconda	parola:	5	lettere	

St 	O

Regole per cominciare = 
	Per	risolvere	un	rebus	si	procede	alla	semplice	lettura	
dei	soggetti	contrassegnati	e	delle	eventuali	relative	
lettere.	La	sequenza	così	ottenuta,	dopo	una	differente	
separazione	tra	le	varie	parole,	darà	luogo	ad	una	frase.	
La	frase	così	ottenuta	è	la	soluzione	del	rebus.	

Prima	parola:	7	lettere	
Seconda	parola:	7	lettere	

Ca ro	Gig

Prima	parola:	7	lettere	
Seconda	parola:	8	lettere	

Gi ta	Per



Ricette! 
Ricetta	N°1:	Crostata	di	mele	

Ingredienti per la pasta frolla 
130g	di	burro	morbido	e	tagliato		
(+	quanto	basta	per	imburrare	in	seguito)	
300g	di	farina	
1uovo	+	1	tuorlo	
un	pizzico	di	sale	
100g	di	zucchero	
1	bustina	di	lievito	per	dolci	(in	polvere)	

Ingredienti per il ripieno 
100g	di	latte	
1	uovo		
50g	di	farina	
1	pizzico	di	sale	

2	mele	sbucciate	e	tagliate	a	fette	sottili	

Procedimento pasta frolla 
Prima	di	cominciare	preriscaldare	il	forno	a	180°.	
Mettere	uova	burro	e	zucchero	in	una	terrina,	poi	
aggiungere	tutti	gli	altri	ingredienti	in	polvere	e	
amalgamare	fino	ad	ottenere	un	composto	abbastanza	
elastico	da	avvolgere	in	una	pellicola	e	riporre	in	frigo.	
Una	volta	passati	30min.	stendere	la	pasta	fino	a	
renderlo	spesso	circa	5mm	per	poi	metterlo	in	uno	
stampo	per	crostate	da	imburrare	prima.	

Procedimento crema 
Innanzitutto	bisogna	disporre	le	fettine	di	mele	a	
raggera	sulla	frolla	per	poi	passare	alla	preparazione	
della	crema	vera	e	propria	che	si	creerà	semplicemente	
mischiando	insieme	tutti	gli	ingredienti	
precedentemente	elencati.crema	andrà	poi	versata	
sopra	le	mele	fino	a	riempire	lo	stampo.	

Cuocere	in	forno	caldo	per	circa	40-45min	



Bacheca delle Mamba! 
Indovinelli!
Cos’è	che	è	attraente	anche	al	buio?	

-------------------------------------------	

Questa	cosa	entra	prima	di	aver	aperto	la	porta…	

-------------------------------------------	

È	leggero	come	una	piuma,	ma	nessuno	può	
tenerlo	a	lungo	

-------------------------------------------	

Test! Qual è il tuo Animale Guida? 
Regole per cominciare = 
Per	scoprire	qual	è	il	tuo	animale	guida,	basta	fare	la	
propria	scelta	tra	quelle	elencate	di	seguito	e	poi	
sommare	i	punti	che	vi	equivalgono	(ad	ogni	scelta)	

1. Quale	colore	preferisci?

Rosso=	20		Verde=	30

2. Dove	ti	senti	più	a	tuo	agio?

10			 30			 	40	

			Casa	dolce	casa= 20	

3. Cibo	Preferito?

Dolci=	20	Fast	Food=	40	Carne=	10	Esotica=	30



4. In	cosa	sei	forte?

Negli	sport=	10	Arte=	30	Scienza= 20

So	Risolvere	qualsiasi	problema=	40

5. Sei	Un	buon	giocatore	di	squadra?

Si!=	40	 20

10

Lascio	che	gli	altri	facciano	mentre	guardo=	30

6. Qual	è	la	tua	paura	più	grande?

Claustrofobia=	20			Rimanere	da	solo=	40

Non			riuscire	a	esprimermi=	30

Essere	umiliato	in	pubblico=	10

7. Se	vinci	Un	Milione	di	euro	alla	lotteria…

30		Regali	per	tutti=	40		

				Beneficienza=	20	

				Non	faccio	questo	genere	di	cose=	10	

8. Sei	bloccato	su	un’isola	deserta,	qual	è	il	tuo
ruolo?

						Accendo	il	fuoco=	20			Guidare	gli	altri	=	10	

						Diffondere	buon	umore=	30	

						Raccogliere	cibo	e	acqua=	40	

9. Che	messaggio	lasceresti	alle	generazioni
future?

					Prenditi	cura	del	pianeta=	20			 	30	

					Ama	il	prossimo=	40			Lavora	sodo=	10	



10. Dove	andresti	se	ti	potessi	teletrasportare?

Foresta	Amazzonica=	30			Parigi=	20	Bali=	40

Monte	Everest=	10

Ora somma tutti i tuoi punteggi e scopri il risultato! 

[100-170]	LUPO	
	sei	una	persona	libera	e	indipendente	e	
preferisci	fare	le	cose	da	solo,	hai	quello	che	serve	
per	raggiungere	I	tuoi	obiettivi.	Ma	oggi	tanto	
accetta	l'aiuto	degli	altri.	

[180-250]	PANTERA	
hai	delle	abilità	straordinarie,	gli	altri	ti	
ammirano	per	la	tua	bellezza	e	decisione	nelle	
scelte,	ma	stenti	a	fidarti	e	non	lasci	avvicinare	
troppo	le	persone	a	te.	

[260-330]	GIRAFFA	

	sei	unico,	divertente	e	alle	stesso	tempo	
lavoratore.	Permettiti	di	emergere	dai	gruppi,	
Continua	a	sognare.	

[330-400]	ORSO	
	Sai	mettere	gli	altri	a	Loro	a	agio	e	non	ti	stanchi	
mai	delle	persone	che	ami,	Ricorda	Però	di	
pensare	anche	a	te	stesso.	



Soluzioni! 
Soluzioni del cruciverba= 
2. Mamba
6.Mascherina
4.Passatempi
10.Facebook
8.America
12.Cartelli
9.Asso
11.Parcheggio
15.Leggio
3.Guidone
5.Papiro
14.Sangue
1.Invitati
12.Carote
7.Sedici

Soluzioni del Rebus= 
1. Cascate	Naturali
2. Strane	Opere
3. Calamaro	Gigante
4. Giocata	Perdente

Soluzioni degli indovinelli= 
Calamita;	chiave;	il	
respiro.	



Soluzioni del sudoku= 

3	 3	 4	 6	 7	 8	 9	 1	 2	

6	 7	 2	 1	 9	 5	 3	 4	 8	

1	 9	 8	 3	 4	 2	 5	 6	 7	

8	 5	 9	 7	 6	 1	 4	 2	 3	

4	 2	 6	 8	 5	 3	 7	 9	 1	

7	 1	 3	 9	 2	 4	 8	 5	 6	

9	 6	 1	 5	 3	 7	 2	 8	 4	

2	 8	 7	 4	 1	 9	 6	 3	 5	

3	 4	 5	 2	 8	 6	 1	 7	 9	

4	 7	 8	 5	 1	 6	 2	 9	 3	

9	 6	 5	 8	 3	 2	 1	 4	 7	

2	 1	 3	 4	 9	 7	 8	 5	 6	

7	 4	 9	 3	 6	 1	 5	 2	 8	

8	 3	 6	 2	 5	 9	 7	 1	 4	

1	 5	 2	 7	 4	 8	 3	 6	 9	

5	 2	 4	 9	 7	 3	 6	 8	 1	

6	 9	 7	 1	 8	 5	 4	 3	 2	

3	 8	 1	 6	 2	 4	 9	 7	 5	



Trasmissione video parrocchiali 
Sulla pagina Facebook dell’Azione Cattolica e sul sito della nostra parrocchia potete tro-

vare alcuni video di momenti significativi della vita della nostra comunità parrocchiale: 

 Visita del card. Vallini e incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

(27 aprile 2013) 

 Presentazione del libro sui 50 anni della nostra parrocchia (27 settembre 2013 - con 

p. Gottardo, p. Santino e Domenico Lofrese) 

 Tavola rotonda dei “testimoni” (29 ottobre 2012 - con p. Gottardo, p. Francesco, sr. 

Dominique, Maurizio e Federica Moneta) 

 Celebrazione di inizio della Missione parrocchiale (20 ottobre 2012 - con p. Euge-

nio) 

Nella pagina sono anche conservate le registrazioni di tutte le celebrazioni trasmesse. I 

video sono accessibili anche per chi non ha l’iscrizione a Facebook. 

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

https://www.facebook.com/ACsanluigi/videos/2612841182292774/
https://www.facebook.com/ACsanluigi/videos/2612841182292774/
https://www.facebook.com/ACsanluigi/videos/243792683499414/
https://www.facebook.com/ACsanluigi/videos/243792683499414/
https://www.facebook.com/ACsanluigi/videos/633818143835822/
https://www.facebook.com/ACsanluigi/videos/633818143835822/
https://www.facebook.com/acsanluigi/videos/885523618616671/
https://www.facebook.com/ACsanluigi/videos/
https://www.facebook.com/ACsanluigi/
https://www.facebook.com/ACsanluigi/videos/943851712713526/
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2020/05/Ricettario.pdf
http://www.sanluigidimontfort.com/web/festa-parrocchiale-2020/
http://www.sanluigidimontfort.com/


È venerdì. Sono le 18.30. È l’ora in cui da quattro anni a questa parte abbiamo il nostro appuntamento 

come coro parrocchiale. È un incontro a cui a volte arriviamo di corsa, stanchi della settimana lavora-

tiva ma è un appuntamento atteso in cui ci incontriamo per fare insieme qualcosa di prezioso: prepara-

re i canti per le liturgie.  

Abbiamo sperimentato in questi anni la bellezza e la ricchezza del cantare insieme e, nel nostro caso, 

non solo del cantare ma del cantare per il Signore. È un’esperienza che ci ha uniti: ci ha fatto incontra-

re, ci ha fatto approfondire conoscenze ed intrecciare relazioni tra persone diverse per età, provenien-

ze, gruppi. Cantare in coro di per sé è un’esperienza di unità e di unione. E ne abbiamo avuto recente-

mente la riprova.  

Sono ormai tante settimane che, nostro malgrado, non possiamo rispettare questo appuntamento. 

E siccome il nostro ritrovarci ci manca, ci manca molto, abbiamo voluto copiare i tanti esempi di cori 

virtuali che abbiamo visto girare in rete e abbiamo voluto cimentarci in questa forma di coro che attra-

verso gli strumenti informatici permette di far cantare insieme persone che cantano ognuna nella pro-

pria casa. Non è stato facile: quando ci troviamo il venerdì chi ti canta accanto ti sostiene, la tua voce 

insieme a quella dell’altro prende coraggio anche se è debole, anche se non credi che arriverai a pren-

dere tutte le note. Davanti alla telecamera ci siamo intimiditi. Registrare non perdona: la voce che ca-

la, la nota che non si prende, il ritmo da tenere. Qualcuno ha rinunciato. Qualcuno ha passato giorni a 

provare la sua parte (con la disperazione dei parenti che non potevano neanche fuggire causa lock-

down). Molti hanno vinto la vergogna e hanno inviato lo stesso l’incerta prova da solista per la voglia 

di essere di nuovo insieme. Il risultato ci ha sorpreso: certo non un capolavoro ma sicuramente l’insie-

me ha superato enormemente le prove singole. È questa la forza e la bellezza dell’esperienza del coro 

che ci dà un grande insegnamento per la vita e per la nostra vita di fede: da soli sembriamo niente solo 

insieme abbiamo la forza e il coraggio per fare cose che non ci sembrano realizzabili. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicca qui per vedere il video del “Magnificat” 

Coro liturgico 

https://www.facebook.com/ACsanluigi/videos/1145662869134489/


Programma per la festa liturgica  

di san Luigi Maria Grignion di Montfort 

Da domenica 17 a domenica 24 maggio 

SETTIMANA MONFORTANA 

Da lunedì 18 a venerdì 22 maggio 

alle ore 20,30 Santo Rosario 

a seguire alle ore 21,00 messa 

Aperta a tutti e animata ogni sera 

da un gruppo diverso 

con piccola testimonianza 

”Chi è Montfort per me!” da parte del sacerdote 

che celebra: Lunedì 18 p. Luigi, Martedì 19 p. Cletus, 

Mercoledì 20 p. Roberto, Giovedì 21 p. Severo, 

Venerdì 22 padre Stefano Luiz superiore Generale 

Sabato 23  

ore 19,00 messa vespertina dell’Ascensione 

ore 20,30 

recita della: “Preghiera infuocata” 

di san Luigi Montfort (niente messa alle 21,00) 

Domenica 24 solennità dell’Ascensione  

Messe ore: 8 - 9,30 - 11 - 12,15; 19 

Ad ogni messa un ricordo  

del Padre di Montfort  

Nella messa delle 19,00 chiusura della 

Settimana monfortana 



Riapertura delle chiese il 18 maggio 

e il 24 maggio per le messe festive 

Alcune indicazioni 

Da lunedì 18 maggio si riaprono le chiese per le celebrazioni con la presen-

za dei fedeli e da domenica 24 maggio anche le messe festive potranno es-

sere celebrate. Ci sembra bene ridare alcuni avvisi sulle regole e sui com-

portamenti che dovremo tenere. 

 

Orari messe settimanali  

dal 18 maggio: ore 7,30 - 8,00 - 19,00 e solo nella settimana monfortana 

ore 21,00 (il programma in questo numero di Montfort Notizie) 

da domenica 24 maggio: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 19,00 

 

Indicazioni 

 Si deve venire per tempo alle celebrazioni perché si deve entrare con 

calma senza fare assembramenti 

 Chi viene a messa deve avere: mascherina e guanti. Chi ha sintomi in-

fluenzali o febbre deve restare a casa 

 Ci si può sedere solo nel posto contrassegnato da un segnaposto 

 Si rimane fermi per ricevere la comunione che sarà portata dal sacerdote 

e dal ministro. Niente scambio della pace 

 I bambini non troveranno come al solito il gruppo con la catechista ma 

dovranno stare con i genitori 

 Le offerte non saranno raccolte con i cestini, ma troverete delle cassette 

con il cartello che indicherà che li potete fare l’offerta 

 Le confessioni si faranno nei corridoi della parrocchia (troverete un car-

tello che indica dove) 

 Finita la messa si dovrà uscire con un po’ di calma senza accalcarsi e 

non si potrà sostare a parlare sul sagrato, chi avesse bisogno dell’ufficio 

parrocchiale ne può usufruire uno alla volta 

 Le porte della chiesa e le finestre rimarranno aperte per arieggiare il lo-

cale chi soffre per le correnti d’aria scelga un luogo adatto perché le por-

te non saranno chiuse 

 I sacerdoti e i volontari della parrocchia daranno indicazioni, ascoltatele. 



EVITA DI DARE LA MANO
E DI ABBRACCIARE QUALCUNO.

OBBLIGO DI:

NON SCAMBIARE IL
SEGNO DELLA PACE

RICEVERE LA SANTA
COMUNIONE ATTENENDOSI
ALLE INDICAZIONI
DEL CELEBRANTE

SEDERSI
NEI POSTI
SPECIFICATI

1 mt

1 mt

MANTENERE ALMENO
M. 1,00 DI DISTANZA
DALLA PERSONA VICINA

ENTRARE ED USCIRE
ATTRAVERSO
GLI ACCESSI INDICATI
RISPETTANDO LA DISTANZA
DI M. 1,50  DAGLI ALTRI FEDELI

1,5 mt IGIENIZZARE
LE MANI PRIMA
DELL’INGRESSO

RACCOGLIERE
LE OFFERTE
ATTENENDOSI
ALLE INDICAZIONI
DEL CELEBRANTE

EVITARE ASSEMBRAMENTI
SUL SAGRATO E IN CHIESA
PRIMA, DURANTE
E DOPO LA CELEBRAZIONE

DIVIETO D’INGRESSO

ATTENZIONE
NUMERO DI FEDELI CONSENTITO IN QUESTA CHIESA

ALLE PERSONE CON LA TEMPERATURA CORPOREA PARI O SUPERIORE A 37,5° O CHE 
HANNO AVUTO CONTATTI CON PERSONE POSITIVE A SARS-COV2 NEI GIORNI PRECEDENTI

DIOCESI DI ROMA

INDOSSARE
LA MASCHERINA

Il Parroco

Cari fedeli,
benvenuti in chiesa per pregare insieme.
Vi invito a rispettare le norme di sicurezza.
Buona celebrazione!

Parrocchia S. Luigi di Montfort



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 

 

La messa del Papa a Santa Marta alle ore 7.00 

del mattino è trasmessa ogni giorno in diretta da Rai1. 

 

Domenica 17 maggio alle ore 11.00 S. Messa trasmessa in diretta sulla pagina 

“Azione Cattolica San Luigi di Montfort Roma” 

al link www.facebook.com/ACsanluigi/live 

accessibile anche per chi non è iscritto a Facebook 

 

Tutti i giorni alle ore 20.30 S. Rosario, tutti i venerdì alle ore 20.30 Via Lucis 

Le celebrazioni saranno trasmesse on line sulla pagina Facebook 

dell’Azione Cattolica come facciamo per la messa domenicale. 

Consultate il sito e la pagina per le informazioni aggiornate 

e seguire tutte le trasmissioni previste. 

 
 

Sul sito tutte le informazioni sulla 

Festa parrocchiale 2020 
Partecipiamo numerosi alle varie iniziative proposte! 

 

 
LA REDAZIONE 

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 automati-

camente alla loro pubblicazione sul giornalino parrocchiale e 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 ri-

vedere tutte le 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.facebook.com/acsanluigi/live/
http://www.sanluigidimontfort.com/web/festa-parrocchiale-2020/
http://www.sanluigidimontfort.com/web/festa-parrocchiale-2020/
http://www.sanluigidimontfort.com/web/festa-parrocchiale-2020/
http://www.sanluigidimontfort.com
http://www.sanluigidimontfort.com/web/festa-parrocchiale-2020/
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