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Giovedì 4 giugno faremo
un momento di verifica e
chiusura dell’anno pastorale. L’Invito è rivolto in
particolare al consiglio pastorale e ai membri dell’equipe pastorale, ai catechisti a tutti gli operatori pastorali con il seguente programma: ore 18.30 rosario,
19.00 Eucarestia a seguire
rilettura dell’anno pastorale

da parte dei sacerdoti e condivisione del cammino fatto
e di questi ultimi mesi di
pandemia.
Il momento di verifica sarà
fatto in chiesa perché l’unico
luogo in cui parlare e fare
riunione con le distanze di
sicurezza. Padre Luigi ha già
mandato ai catechisti, al
Consiglio Pastorale e all’Equipe il testo che useremo
per la verifica e che la scorsa settimana è stato pubblicato sul giornalino. Vi invitiamo anzitutto a riservarvi uno
spazio per la lettura del testo
e per un momento di riflessione. Visto lo spazio ampio
che la chiesa ci riserva è necessario parlare al microfono
(portatile o fisso) questo implica che sarebbe utile parlare con un testo breve e preparato quindi un appunto
che possiamo leggere e anche integrare a braccio, ma
vi ripeto sarebbe bene veni-

re con qualcosa di preparato, questo renderà la riunione più vivace perché si concentrano le idee e si possono ascoltare più persone.
Avere una base scritta aiuterà anche nel lavoro di sintesi.

Verifica dell’Anno Pastorale

Anonimo Monfortano
“Chi è Montfort per me?”
Testimonianza di p. Luigi
Testimonianza di p. Cletus
Testimonianza di p. Roberto
Testimonianza di p. Severo
Testimonianza di p. Luis
“Ce chiamano pe li paesi”
Incontro zoom del III Anno
Cresima
I nostri 4 gruppi dell’Acr
AC Giovanissimi
Dal Catechismo
Allarghiamo l’orizzonte (5)
Avvisi alla Comunità

che cielo e terra non possono contenere.

Come le sentinelle Al pari degli angeli che dal tuo trono
Come sono belli per le nostre strade i piedi
dei messaggeri della salvezza del nostro Dio.
Benedite, fedeli del Signore, il Signore,
voi che anelate le porte del suo santuario.

scendono tra noi per custodire i nostri passi,
i tuoi discepoli amati, Signore,
soccorrono il povero che anela il tuo volto.

Simili ai servi fedeli che mettono a frutto
i beni preziosi del padrone lontano,
i servi del tuo santuario, Signore,
ci custodiscono per te nel loro cuore.

A te, Gesù, nostro fratello, maestro e redentore
a te pietra viva, acqua viva e parola vivente,
a te, Cristo, altare, vittima e sacerdote per noi
tuo sacerdozio regale e tempio della tua gloria,

Essi a gara con gli uomini forti al frantoio
preparano l’olio per le vergini sapienti
e faticano per le nostre fiaccole, Signore,
per scaldare i cuori e illuminare il cammino.

i sacerdoti che ti preservasti per il tuo popolo
santo
intonino cantici d’amore nella Chiesa, tua
Sposa,
sciolgano inni di lode tra il tuo popolo in cammino
alla tua misericordia, alla santità del tuo nome.

Tu, Figlio di Dio nato uomo da donna
Come le sentinelle vegliano sull’accampamento per ogni uomo e per ogni donna,
hai vissuto i tuoi giorni con noi, Signore,
perché coloro che riposano dalla battaglia
perché viviamo nel tuo Spirito i nostri giorni.
non siano sorpresi dal nemico nel sonno,
così i tuoi sacerdoti sulla tua Chiesa, Signore.
Nella tua Pasqua per noi sei morto e risorto
e nelle mani e nelle parole dei tuoi ministri
Come le sentinelle in attesa dell’aurora
hai posto fidente il tuo corpo ed il tuo sangue,
vegliano nella notte sulla città,
il tuo Spirito e il tuo perdono, la nostra salvezza.
così i prescelti da te, Signore,
vegliano sul tuo popolo in attesa.
Manda sacerdoti innamorati alla tua Chiesa
manda sacerdoti santi al tuo popolo,
Come i pastori nel buio della notte
manda sacerdoti misericordiosi, Signore,
proteggono le pecore con i loro nati,
mediatori di fede e speranza, doni del tuo
così i custodi della tua casa, Signore,
amore.
hanno cura di noi tuo popolo e tuo gregge.

Con occhi attenti e amorosi
i tuoi consacrati, Signore,
sorvegliano per noi le porte
per il tuo arrivo di sposo.
Come industriosa massaia nella notte
cura il lievito per il pane del mattino,
gli apostoli del tuo regno, Signore,
infondono lo spirito al nostro agire.
Simili a vignaioli solerti e zelanti
coltivano la tua vigna da mane a sera,
come previdenti seminatori, Signore,
arano il tuo campo per messi abbondanti.
Perché i tuoi fedeli abbiano pane e vino
in abbondanza come la tua misericordia,
come la tua tenerezza, Signore,

Ti benediciamo in ogni tempo, in ogni luogo,
in ogni cuore, in ogni anima, in ogni mente,
ti benediciamo noi tuo unico popolo, Signore,
noi tuo sogno, tuo pensiero, tua impresa eterna.
Come sono belli per le nostre strade i piedi
dei messaggeri della salvezza del nostro Dio.
Benedite, fedeli testimoni del Signore, il Signore,
umili profeti che partite dagli atri del suo santuario.
Anonimo Monfortano
Roma, 8 maggio 2020.

Chi è Montfort per me?
In questa settimana monfortana i padri alla messa serale delle 21.00
hanno lasciato un pensiero sul padre di Montfort

Lunedì 18 maggio: padre Luigi Colleoni
Messa animata dal Gruppo Famiglie e FamiglieInCordata
Nell’ultimo numero di Montfort Notizie commentando la frase di Pietro:
“Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della spe-

ranza che è in voi. Ma questo sia fatto con dolcezza, rispetto e retta coscienza”. (1 Pietro 3,15-17) ho già espresso come Montfort ella mia vita va identificato come una di queste persone “sempre pronte”, con la loro vita, a dare
risposta alla richiesta di speranza che viene dal mondo. Sarà per la sua passione missionaria, sarà per la sua coerenza di vita fino in fondo o per il suo essere strumento infaticabile della misericordia di Dio, sta di fatto che ringrazio ogni giorno per la possibilità che mi è stata data di poterlo seguire nella mia vita. Personalmente
non sono entrato dai monfortani perché ho conosciuto san Luigi di Montfort ma per una serie di cause
un po’ fortuite: il passaggio di un padre monfortano, l’amicizia con un ragazzino vicino di casa, e
quella misteriosa sensazione che senti dentro, anche da piccolo, di voler bene a Gesù e di voler essere
missionario.
È nel mio cammino di formazione che poi, strada facendo, pian piano, si è rivelato il volto e il cuore
del santo di Montfort. Fino al sacerdozio è stato però un incontro molto teorico e razionale, proprio da
formazione, ero in una famiglia monfortana, volevo essere missionario, mi è stato proposto lo stile e il
carisma di San Luigi da Montfort. Poi sul campo, da sacerdote, lì qualcosa è passato dalla testa, dallo
stupore al cuore, per esser e mio, voglio esser e anch’io così, questa par ticolar ità del Santo m’appartiene. Sembra quasi che lo stile e la spiritualità monfortana mi siano venute a cercare, più che io
loro, anche se da tanti anni vivevo tra i monfortani. La prima cosa che sento mia è la passione per
l’annuncio del Vangelo, quel fuoco interiore che ha sempre spinto San Luigi di Montfort. Una carica umana a servizio del vangelo, “una vita consumata per il vangelo” dice la sua epigrafe, fra la gente. Guidato dal suo esempio, comunicare lo stile di vita, il modo di amare di Gesù, la sua umanità a
servizio dell’uomo mi è diventato famigliar e. Mi affascina l’integrità e la fermezza di questo uomo donato all’annuncio del vangelo e vissuta sulla sua pelle, ma trasmessa nel suo ministero con una
dolcezza e misericordia straordinari. Uomo che non nasconde di definirsi come uno dei più forti
del suo tempo, ma profondamente tenero nel suo annuncio, misericordioso verso tutti e in particolare
verso gli ultimi i più poveri. Per me è qui il fascino della sua devozione mar iana: questa tenerezza materna fatta sua e riportata nel ministero pastorale. Lei, Maria e la via per andare a Gesù.
Una cosa diventata poi sempre più importante nel mio ministero sacerdotale è il riconoscere nel povero, la persona di Cristo. Quell’aprite a Gesù Cristo, gridato in quella notte a Dinan, è stato ed è
fino ad oggi un punto di riferimento, una verifica, un programma e uno stile di essere nel mondo.

L’essere monfortano è stata l’occasione data alla mia vita di essere un po’ cittadino del mondo, entrare ed amare mondi diverse dalla mia origine, conoscere gente e ambienti ricchi di umanità straordinaria che non avrei mai conosciuto rimanendo nella mia città, esperienze sempre legate da questa appartenenza alla famiglia monfortana.

P. Luigi Colleoni

Animazione della Messa del 18 maggio 2020
Preghiera dei fedeli

Per la Chiesa, ricolma della buona notizia di Cristo Salvatore affinché sotto la guida di Papa Francesco, i Vescovi, i sacerdoti e i diaconi, possa essere sempre punto di riferimento,
di vicinanza e di nutrimento per il popolo cristiano. Preghiamo.
Per la nostra comunità parrocchiale, perché nella confusione del nostro tempo, viva l’impegno della conversione quotidiana, sia attenta al grido del povero e con la forza dello Spirito
Santo sia testimone credibile del Vangelo, lo stesso Spirito che spinse il Montfort a lavorare con gioia per costruire ovunque il Regno di Dio. Preghiamo.
Per noi e per le nostre famiglie, il Signore ci aiuti a seguire sempre l’esempio di Gesù nel
restare fedeli nella prova ai tuoi insegnamenti. Soprattutto in questo momento, non manchi
quell’affidarsi totalmente al Padre, come ha fatto Gesù sulla croce. Preghiamo.
Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di stare in famiglia durante la quarantena, per quelli che da mesi non sentono il calore di un abbraccio né una stretta di mano, perché non si sentano soli e trovino conforto nel tuo amore. Preghiamo.
Per i giovani che hanno dimostrato grande senso di responsabilità in questo periodo difficile, siano “missionari di speranza”, come Papa Giovanni Paolo II amava dire loro, tra i coetanei, in famiglia e dove saranno chiamati a portare una testimonianza di fede viva. Preghiamo.
Per tutti coloro che sono partiti per il cielo per tornare alla Casa del Padre Celeste nel silenzio e nella solitudine di questo momento in particolare ti affidiamo nostra sorella Marisa.
Accoglila Signore tra le tue braccia, sia dolce per lei questo ritorno, sostieni i suoi cari con
una fede che consola. Preghiamo.
Segno dell’offertorio:
Il sacco da bivacco: si usa nell’emergenza di una nottata non prevista da passare su una parete o in montagna. Poi, quando sorge il sole, si ripiega e si continua la salita. Te lo offriamo come segno della notte trascorsa nell’isolamento di queste settimane, con fiduciosa
speranza che si possa ripiegare e mettere nello zaino e riprendere il cammino.
Portiamo una piantina segno della gioia in particolare per la nascita di Marta.

Martedì 19 maggio: padre Cletus
Messa animata dal Rinnovamento nello Spirito
Il villaggio dove sono nato e cresciuto si chiama “Kazhivilai” (India).
Era Kazhi, il nome di una delle tante dee dell’induismo, la dea protettrice. C’erano tre o quattro famiglie cristiane, una era quella dei miei
nonni. Mia nonna e la mia mamma erano donne di fede, riuscivano a
trovare il tempo per pregare nelle loro faticose giornate di lavoro. Proprio di loro Gesù si rallegrava e ringraziava il Padre: “Ti benedico, o
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste
cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt
11,25). La preghiera che pregavano in ginocchio ogni giorno era il
santo Rosario con tutta la famiglia. Sapevano che soltanto la Madonna
poteva aiutarle a conoscere Gesù ed essere fedeli a Lui, poteva liberare questo villaggio dal domino
delle tenebre e ottenere buona salute, pace e prosperità da Dio Padre.
Quanto di Maria ha scritto San Montfort è molto rilevante per la mia famiglia e per la mia vocazione: “Maria è la sacra calamita che quando è in un luogo, vi attira con tale forza la sapienza eterna,
che questa non può resistervi. È la calamita che l’ha attirata sulla terra per tutti gli uomini, e che ancora l’attira ogni giorno in ogni persona in cui lei è presente. Una volta che abbiamo Maria con noi,
per sua intercessione possiamo avere, facilmente e in poco tempo, la divina Sapienza” (AES 212).
La Madre del divino amore era la “sacra calamita”, che ha attirato quasi l’intero villaggio al suo Figlio e fatto sorgere tante vocazioni. Oggi il villaggio ha un nuovo nome: “Vasanthapuram”.
“Vasantham” significa il fiorire, la bellezza, la primavera. Cristo è il nostro fiorire, la nostra bellezza e la nostra Primavera.
Un altro aspetto che mi ispira fortemente della vita di San Montfort l’ho trovato in una sua lettera
indirizzata allo zio sacerdote Alain Robert, il 20 settembre 1694. Una lettera di altissima qualità,
che testimonia la sua totale fiducia in Dio quando aveva 20 anni. Le parole rivelano lo stato d’animo di questo giovane: “… Monsieur de la Barmondière, il mio direttore e superiore, che qui mi ha
fatto tanto bene… è morto. È lui che ha fondato il seminario in cui mi trovo, e che aveva avuto la
bontà di accogliermi gratuitamente. Non so ancora cosa succederà ora, se io vi rimarrò o ne uscirò,
poiché non si è ancora fatto conoscere il suo testamento. Qualunque cosa mi succeda, non me ne
preoccupo. Ho un Padre nei cieli che non manca mai. Egli mi ha condotto qui, e mi ha fatto
restare finora, lo farà ancora con le sue misericordie ordinarie. Benché io non mer iti che castighi per i miei peccati, non cesso di pregare Dio e abbandonarmi alla sua Provvidenza.” Questa
lettera rispecchia profondamente quanto Gesù ha detto nel noto passo che riporta Matteo (6,25-34):
“…non affannatevi di quello che mangerete o berrete… Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.” I miei nonni e i miei genitori, sì, avevano
le preoccupazioni, però hanno superato tutto, hanno risolto molti problemi, hanno aiutato tantissime
famiglie a vedere la Luce e hanno cresciuto numerosi figli. Tutto questo è stato possibile per la forza della preghiera pregata in ginocchio con tutta la famiglia, la preghiera del santo Rosario.
P. Cletus, smm

Animazione della Messa del 19 maggio 2020
Introduzione: Signor e ti r ingr aziamo di poter r iprendere a vivere il dono della Messa! L’abbiamo tanto desiderato! Siamo di nuovo insieme, concretamente, in assemblea, a vivere l’Eucarestia, il rendimento
di grazie per il corpo e il sangue versato da Gesù per
noi. Negli Atti degli apostoli leggeremo che Paolo e
Sila dopo essere stati violentemente picchiati e incatenati, in carcere lodano Il Signore. La potenza di Dio
interviene, un terremoto li libera e subito possono riprendere ad annunciare la salvezza: e proprio al carceriere e la sua famiglia. Nel Vangelo Gesù annuncia ai
suoi che torna al Padre ma manderà il Paraclito: lo
Spirito che ci è vicino e ci sostiene. In questo periodo di prova ci è stato vicino e ci ha sostenuti in
molti modi. Continuiamo a pregare con l’ultimo versetto del salmo responsoriale: “Non abbandonare l’opera delle tue mani”.
Offertorio: Signor e insieme a questo pane e questo vino ti offr iamo le soffer enze e le incer tezze di questo tempo, perché le trasformi in fiducia, speranza e forza nel tuo Santo Spirito.
Portiamo anche una busta con le nostre offerte per i bisogni della parrocchia
Preghiera dei fedeli:
Signore, in questo tempo di emergenza abbiamo sperimentato quello che il Vangelo di oggi ha proclamato. Eravamo necessariamente lontani da Te, ma grazie alla forza del Consolatore, dello Spirito
Santo, abbiamo resistito. Chiediamo a Te la forza ora di saper trasformare tutto questo tempo vissuto in rendimento di grazie. Per questo ti preghiamo.
In questo tempo di allontanamento dall’Eucarestia eccoci di nuovo liberi di pregarti, gustarti in comunione con tanti fratelli. Ti chiediamo, oh Signore, di allontanare da noi ogni timore, ogni paura di
contagio, ogni pensiero di divisione verso i decisori di norme restrittive. Perché tutto sia restituito
alla sola gioia di rivivere in presenza e in comunione la liturgia eucaristica. Per questo ti preghiamo.

Per il Papa e tutta la Chiesa, perché contemplando la gioia del Risorto con l’aiuto dello Spirito Santo, si compia, ancora oggi, la missione con lo stesso ardore delle prime comunità cristiane, come
Paolo e Sila testimoniano nella liturgia odierna. Per questo ti preghiamo.
Per tutte le famiglie in difficoltà economiche, per le persone senza più un’attività lavorativa, per i
tanti commercianti in sofferenza. Ti chiediamo Signore di aiutarli e di proteggerli da ogni scoraggiamento. Perché nulla è impossibile a Te. Per questo
ti preghiamo.
Per questa Comunità parrocchiale perché la fatica di
vivere questo tempo emergenziale, unita alla responsabilità di rendere nuovamente vitale tutta la realtà
che la costituisce, sia superata dalla Grazia di questo
tempo liturgico. Tutto si riferisce ad un Gesù che si
allontana…ma solo per ricevere in più un Amore che
ci renderà forti e coraggiosi di proseguire il cammino.
Per questo ti preghiamo.

Mercoledì 20 maggio: padre Roberto
Messa animata dall’Azione Cattolica
Una cosa che non mi piace molto fare è parlare di me stesso perché
non ne sono tanto capace e un po’ penso di annoiare gli altri. Tuttavia
volentieri ho accettato di dire due parole su chi è Montfort per me. Ho
scelto allora questa immagine della copertina delle Opere di san Luigi
su cui spicca la bella immagine dell’albero e della scritta Dio solo.
Personalmente rappresentano la prima immagine che ho e la prima
notizia di san Luigi per me.
Nella storia della diffusione degli scritti e della spiritualità monfortane è un classico che il santo di Montfort sia conosciuto e amato in un
luogo, in un paese molto prima che i monfortani ci arrivino come famiglia religiosa.
Pensiamo al “nostro” san Giovanni Paolo II (nostro perché vescovo
di questa città per 27 anni), che conosce e ama san Luigi e la sua
spiritualità decenni prima che un monfortano metta piedi in Polo-

nia.
Tornando a me ho ascoltato la prima volta in nome di “Montfort”
nel 1998 quando ascoltando per Tv la recensione del libro che raccoglie tutte le sue opere sono rimasto colpito dal fatto che un santo
così grande (il giornalista giustamente lo descriveva con grandi
elogi) io non sapessi nulla.
Mi successe anche un fatto che quel nome restava dentro di me, mi
incuriosiva sapere qualcosa di lui. Questo ha preceduto di alcuni

mesi l’incontro mio con i monfortani per così dire “in carne ed ossa”. È stato un momento di preparazione, un biglietto da visita che mi è arrivato con una qualità speciale, cioè la sua totale e assoluta “novità”.
Forse se dovessi descrivere con una parola Montfort per me dovrei allora usare proprio questa parola: “novità”.
Nel momento in cui mi decidevo a lasciare il mio lavoro per la scelta della vita religiosa operando
un “giro di pagina” importante nella mia storia personale, che per me era già una grande novità e
sorpresa, l’arrivo della figura di san Luigi e la sua proposta veniva a darmi il modo concreto di come realizzare tutto questo, ma di nuovo con una novità che era per me la sorpresa nella sorpresa.
La preghiera che rivolgo a san Luigi è quella che mi aiuti a continuare a girare le pagine della vita
mia con il suo aiuto, lo dico perché spesso girata la prima pagina ci si ferma, ma il libro per essere
capito, vissuto, deve essere letto tutto.
P. Roberto

Animazione della Messa del 20 maggio 2020
Preghiere dei fedeli:
Signore, ti preghiamo per la Chiesa perché nelle scelte quotidiane manifesti la bellezza e la forza della fede che l'anima. Noi ti preghiamo.
Signore Gesù, fa che ogni battezzato abbia una fede viva, forte, autentica e sia pronto a rendere testimonianza della propria speranza in casa, in chiesa, sul posto di lavoro, dovunque nel mondo. Noi ti
preghiamo.
Signore Gesù, assisti con il tuo Santo Spirito tutte le mamme e i papà, gli insegnanti, gli educatori e
tutti coloro che hanno a cuore i più piccoli. Fa che abbiano un cuore docile alla tua parola pronto ad
educare con pazienza, tenerezza e comprensione così che accolgano Te, amino Te e percorrano il tuo
cammino mano nella mano. Noi ti preghiamo.
Signore ti preghiamo per ogni famiglia della nostra comunità perché sia focolare in cui si accende e
tiene viva la fiamma del tuo amore, che riscalda il cuore e dona speranza. Noi ti preghiamo.
Offertorio:
Insieme al pane e al vino, Signore, ti offriamo le guide del nostro cammino di Azione Cattolica come
segno del nostro impegno e della nostra dedizione nel far scoprire ai più piccoli come sia bello abitare
insieme con il cuore la città anche in una situazione speciale come quella che stiamo vivendo.
Ti offriamo, inoltre, una maglia a maniche corte, simile alle tante che avremmo già scelto per le attività estive dei nostri bambini, che rappresenta il nostro impegno a realizzare cammini alternativi,
sempre illuminati dal tuo grande esempio di amore.
Preghiera finale:
Al termine di questa celebrazione, Signore, ti chiediamo di aiutarci a vivere a pieno lo Spirito Santo
affinché questo ci porti sulla via della verità e ci conduca a te. Fa’ che anche grazie ad esso, dopo
questo momento di grande sofferenza e difficoltà, riusciamo, proprio come gli apostoli dopo la Pentecoste, a ripartire con nuova forza, vitalità e fede in Dio. L’esperienza di San Luigi di Montfort, che
celebriamo in particolar
modo durante questa
settimana, ci insegna ad
avere sempre fiducia in
Dio, anche nei momenti
di grande sconforto: ha
infatti detto “ho un Padre nei cieli che non
manca mai”.

Giovedì 21 maggio: padre Severo
Messa animata dalle comunità neocatecumenali
MONTFORT
Figura poliedrica: tante sfaccettature come un diamante
fondatore e padre spirituale
DEVOZIONE A MARIA
Bergamo: tanti santuari mariani: Stezzano uno dei più celebrati, la devozione mariana è di casa…
La maggiore connotazione di Montfort è stata la devozione mariana: uomo
duro con affetto tenerissimo.
Nel Rosario chiede una tenera devozione vero una madre tanto amorevole.
Nella VD 202 Mara ama i suoi figli con tenerezza, una tenerezza che supera quella di tutte le madri
messe insieme. Radunate, se potete, tutto l'amore naturale delle madri del mondo intero per i propri
figli nel cuore di una sola madre per un figlio unico. Certo, questa madre amerà molto questo suo figlio. Eppure si deve dire con verità che Maria ama ancor più teneramente i suoi figli di quanto quella
madre amerebbe il suo. Un amore robusto, forte soprattutto nei momenti di prova
BATTESIMO
La perfetta consacrazione a Gesù Cristo, quindi, altro non è che una consacrazione perfetta e totale
di se stessi alla Vergine santissima e questa è la devozione che io insegno. O, in altre parole, essa è
una perfetta rinnovazione dei voti e delle promesse del santo battesimo. VD 120
Nella pastorale battesimale far riscoprire questa grande dignità:
non solo promesse, ma la preziosità di questo grande dono
Chiudeva le missioni parrocchiali con la rinnovazione delle promesse battesimali
Giovanni Paolo II: Francia cosa ne hai fatto del tuo battesimo?
Papa Francesco: conoscete la data del vostro battesimo? È un giorno importante…
I monfortani tutti nel cammino neocatecumenale
CORONA DEL ROSARIO
Montfort veniva chiamato il padre dalla grande corona… Nell’abito dei monfortani avevamo anche
noi… Giovanni Paolo II ha ricordato Montfort tra i missionari del rosario. Quando si ha tempo oppure
il tempo ti sfugge riscopri la bellezza e la preziosità di questa preghiera. Preghiera semplice, preghiera
dei poveri, non preghiera ripetitiva, noiosa, delle vecchiette…
Mi benedirete in eterno se avrete accolto l’invito a recitare tutti i giorni il rosario
Meditare i misteri (gli avvenimenti di salvezza) di Cristo con gli occhi e il cuore di Maria (Giovanni
Paolo II)
Quando un peccatore non si arrende alla grazia di Dio, gli getto al collo la corona del rosario…
• Ricordare Cristo con Maria
• Imparare Cristo da Maria
• Conformarsi a Cristo con Maria
• Supplicare Cristo con Maria
• Annunciare Cristo con Maria
APRITE A GESU CRISTO
Aprite a Gesù Cristo di Montfort, Giovanni Paolo II, Papa Francesco: riconoscere in un fratello nella
sofferenza Cristo stesso: soffrire per i bambini, con i bambini…
P. Severo

Misteri della Luce guidati da p. Severo
1. Il battesimo di Gesù
Le famiglie della ns parrocchia che volevano battezzare i loro figli
Riscoperta della preziosità del battesimo
2. Le nozze di Cana
Le coppie della ns parrocchia che volevano celebrare le nozze cristiane
Le famiglie cristiane siano luce e speranza per le altre
3. L’annuncio del Regno e l’invito ad accoglierlo
Per i catechisti e i destinatari della catechesi costretti ad interrompere
il cammino di formazione
Lo Spirito sia maestro, guida e luce per tutti
4. La trasfigurazione di Gesù sul monte
Il ritiro costretto dal virus ci aiuti a creare nella libertà tempi di silenzio abitato dalla preghiera
Per chi non prega mai
5. Il dono dell’Eucaristia
Le famiglie della ns parrocchia che dovevano accompagnare i loro figli alla messa di prima Comunione
Maria ci aiuti a ben celebrare e a continuare nella vita
Il grande dono dell’Eucaristia

Venerdì 22 maggio: P. Luiz Stefani Superiore generale
Compagnia di Maria (Missionari monfortani)
Messa animata dalle Giovani Famiglie
Padre Luiz Stefani superiore generale della Compagnia di
Maria (Missionari Monfortani) venerdì sera 22 maggio ha
voluto trascorrere un po’ di tempo con noi in parrocchia
nella settimana dedicata al santo di Montfort.
Padre Luiz ha guidato la recita del Rosario alle 20,30 e poi

ha presieduto l’eucaristia condivisa con il gruppo delle
Giovani Famiglie. Durante l’omelia ci ha lasciato il ricordo
di chi è per lui Montfort.
Padre Luiz ci ha raccontato come l’esperienza di conoscenza di san Luigi sia arrivata a lui attraverso un’esperienza di
incontro in cui lui ha cercato Montfort per scoprire che
Montfort cercava lui. Tutto è partito dalla fede popolare del paese natale del padre, il Brasile dove l’aspetto mariano è molto forte. Sin da bambino padre Luiz ricorda la preghiera
nella sua parrocchia per il mese di maggio e in agosto. La sua parrocchia era retta da missionari monfortani ma “io non lo sapevo” ricorda il padre “perché mai il parroco si era presentato come tale, anche se la sua pietà, l’amore ai poveri, l’amore a Maria erano il suo carattere distintivo”.
Padre Luiz scopre Montfort tramite la lettura del libretto scritto da san Luigi “Il segreto di
Maria” ricevuto ad un incontro di giovani. Ne resta ammirato dalla bellezza e vuole saperne
di più. Legge dove è stato stampato il libro e scopre che il santo di Montfort ha fondato la
famiglia religiosa dei monfortani che in Portogallo hanno una casa e li è stato stampato il
libretto, subito scrive a loro in Portogallo (la comune lingua portoghese facilità la cosa).
Rapidamente gli rispondono i padri dal Portogallo e gli dicono che sono contenti ma che se
cerca i monfortani li ha lì in Brasile. Piano piano p. Luiz scopre che la spiritualità monfortana che aveva vissuto in parrocchia veicolata dal suo parroco attraverso il suo vivere lo ha
portato a cercare e trovare il Montfort.
Il suo parroco gli farà dono della biografia del santo e comincerà così una conoscenza diretta di san Luigi. Padre Luiz ha sintetizzato dicendo: “si dice a Gesù per Maria e per Maria a
Montfort”.
(sintesi dell’omelia di padre Luiz a cura di p. Roberto)

Animazione della Messa del 22 maggio 2020
Introduzione
Il Signore Gesù nelle celebrazioni di questi giorni ci parla del tempo che viene inaugurato con la sua
Resurrezione e ci ricorda che la lunga e dura attesa dell’ incontro con Lui, necessita del passaggio
dalla sofferenza alla sovrabbondante gioia e si avvale dell’ efficace e delicato immagine della donna
che sta per dare alla luce un figlio, esperienza che anche noi famiglie intensamente conosciamo. Momento che rimanda anche alla vocazione missionaria con tutte le sue difficoltà, come condizione necessaria e luogo privilegiato della gioia ecclesiale. Di questa gioia nella prima lettura è maestro e protagonista l’ apostolo Paolo, e il nostro San Luigi di Montfort, che in questi giorni festeggiamo, e tanti
missionari che anche nelle persecuzioni e difficoltà son afflitti ma sempre lieti, come poveri ma capaci di arricchire molti (2 Cor 6,10), perché sempre gli sarà garantita la pienezza che viene dal mettere
al mondo uomini nuovi, dal trovare senso e vitalità dalle esistenze sfiorite e senza speranza... Questo
è il miracolo della missione.
Preghiera dei fedeli
Sacerdote: Gesù ci ha pr omesso una gioia che nessuno ci può toglier e. Con la fiducia che la nostra preghiera sarà esaudita, diciamo:
Lettore: Rendici degni della tua gioia, Signore.

Il Signore Gesù non ci lascia soli ma ci accompagna nella Chiesa con il suo Santo Spirito. Affidiamo
Papa Francesco, i nostri sacerdoti e tutti i missionari che lavorano a servizio del popolo di Dio,
Preghiamo insieme:
Rendici degni della tua gioia, Signore.
Ti preghiamo Signore per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito a causa del vangelo o della giustizia, che vivono prove ed insuccessi, siano confortati dalla speranza che la loro tristezza si
cambierà in gioia, dono che scaturisce dal Tuo Amore crocifisso e risorto. Preghiamo
Rendici degni della tua gioia, Signore.
Per noi famiglie della nostra comunità, anche coloro che versano in difficoltà lavorative o nella solitudine, assaporino che le incertezze, la delusione, non siano l’ultima parola ma rendi forte e luminosa
la nostra fede pasquale, per discernere i segni di vita nuova. preghiamo
Rendici degni della tua gioia, Signore.
O Signore, Tu che hai guarito i malati, accolto i bambini e dato speranza agli afflitti, con l’intercessione di Maria e di San Luigi di Montfort, liberaci da ogni male, fa che i nostri ragazzi vivano nel desiderio di una vita grande e piena e che la vita delle persone si rinnovi presto nell’incontro, nel lavoro
e nella ripresa della vita liturgica. preghiamo
Rendici degni della tua gioia, Signore.
Sacerdote: Dio, che hai posto nell’or a supr ema del Cr isto il segno gener ator e della nuova vita
dell'umanità, concedi a noi di partecipare con fede alle sofferenze della Chiesa nostra madre nel generare l'umanità nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen.

“Ce chiamano pe li paesi”
Questa frase in romanesco esprime la gioia e un’ pizzico d’orgoglio (orgoglio buono non cattivo)
quando qualcosa riesce bene e quindi si è chiamati a ripeterla “quasi da esperti” altrove (appunto
pe li paesi). In questi 2 mesi e mezzo di “serrata” per il vir us sovente ci è capitato di dir la
con il gruppetto di collaboratori, meglio di amici che ogni domenica e ogni festa comandata è
venuto in parrocchia per aiutarci ad animare le messe e le liturgie, superando le difficoltà
“tecniche” delle riprese, del come cantare in 2 o 3 quello che di solito si canta in 30, nel legge-

re le letture-introduzioni-preghiere fedeli in uno/due invece che 4
La frase la dicevamo un po’ per scherzo, un po’per scaramanzia, personalmente sempre però con
una grande gioia di avere non ostante tutto un bel gruppo di persone che si sono dedicate con
passione “GRANDE” e con un amore ancora più ”GRANDE” al servizio per il Signore e per tutta la comunità.
Dietro a loro ancora di più quelli che da casa hanno lavorato mandando, le preghiere; le idee per
l’offertorio, suggerendo i canti, i pensieri per le introduzioni; mandandoli per mail e whatsapp in
tempo per essere assemblato e spedito alle famiglie della parrocchia in modo che potessero seguire la liturgia preparate. Mai in questi mesi noi sacerdoti abbiamo celebrato messe “secche” (in
gergo ecclesiale equivale a messe nude, senza canti, senza creatività ridotte cioè all’ osso, all’essenziale), a invece sempre liturgie con canti curati, preghiere belle e legate al momento particolare “incarnate nella realtà di tempo e spazio che il Signore ci ha fatto vivere”. Tutti i gruppi parrocchiali giovanili, tutte le associazioni ecclesiali e le comunità religiose presenti in parrocchia
hanno collaborato (spesso più volte) in questo. Liturgie mandate in streaming (in mondovisione
come ci dicevamo tra di noi) con tanto lavoro da parte dei “tecnici” che le hanno pensate tutte
per fare arrivare i fili, la connessione e quant’altro. Il tutto in una chiesa che anche se in quarantena è sempre stata pulita e lavata a regola d’arte e con le tovaglie pulite e stirate da parte delle
nostre “signore”. Liturgia ha nella sua etimologia due parole greche laos = popolo e ergon = opera-lavoro; significa quindi “azione/lavoro del popolo” il popolo di Dio cioè compie la sua azione
più importante “lodare Dio ”. Dice il salmo 146: “Lodate il Signore: è bello cantare al nostro
Dio, dolce è lodarlo come a lui conviene”.
Penso che un motivo di gioia grande per me scrivo ma sono sicuro di interpretare i sentimenti e
lo stato d’animo anche degli altri padri, sia vedere questo dal vivo nelle azioni concrete che una
comunità parrocchiale fa.
Ciao p. Robbe

Incontro zoom per il III Anno di Cresima
Noi del III Anno Cresima ci siamo incontrati in videoconferenza un lunedì di maggio, il giorno
in cui avevamo catechismo prima del lock down. È stato molto bello dopo tanto tempo rivedere i volti di tutti e raccontarci uno per uno come abbiamo trascorso questi giorni in quarantena.
Tutto sommato, per quanto triste e dolorosa sia stata questa esperienza, abbiamo saputo cogliere anche il bello di avere tanto tempo da trascorrere in famiglia. Riscoprire il piacere dello stare insieme e giovare tra fratelli e sorelle o fare insieme cose semplici come pregare, cucinare,
fare piccoli lavori in casa o in giardino. Abbiamo pregato insieme il Rosario e alla fine ci siamo salutati con la speranza di rivederci presto in Chiesa e che la vita di tutti possa finalmente
riprendere con gioia lì fa dove si era interrotta.

I nostri 4 gruppi dell’Acr
I gruppi dell’ACR ci raccontano come hanno vissuto questo periodo

Lontani ma sempre vicini

PICCOLISSIMI
Con il gruppo dei piccolissimi abbiamo deciso di mandare delle attività
interattive ogni settimana circa, così da sentirci tutti più vicini anche se
lontani. Per ogni attività che facevano, infatti, i bambini ci mandavano
delle foto, rendendoci partecipi di come svolgevano le attività; queste
consistevano soprattutto in sfide da fare con i genitori, con i fratellini o
con le sorelline. Poi per il periodo pasquale abbiamo pensato a delle attività più mirate che riguardassero in particolare la settimana Santa. Per il
giorno di Pasqua in particolare abbiamo mandato un video nel quale realizzavamo dei lavoretti, come pulcini, colombe, pecorelle e coniglietti
fatte con il cartoncino e qualche altro materiale reperibile in casa. Infine,
nell’ultima attività abbiamo cercato di essere il più tecnologici possibile
e abbiamo ballato e giocato insieme tramite la piattaforma Zoom, perché, insomma, “guardate come è bello stare insieme”.

PICCOLI
Noi del gruppo dei piccoli abbiamo deciso
di condividere la quarantena con i ragazzi
raccontandoci una storia interattiva. Una domenica pomeriggio ci siamo chiamati su
Skype e, dopo qualche saluto e qualche
aneddoto di questo periodo particolare, abbiamo raccontato loro la storia di due coccodrilli. Il filo conduttore alla base della storia era la collaborazione, che abbiamo sperimentato attraverso giochi e indovinelli risolti da loro durante la narrazione. Abbiamo voluto lasciare questo messaggio per far comprendere loro quanto sia importante che, in questo
momento, ognuno di noi collabori responsabilmente per la salute di tutti.
Questi sono dei lavoretti fatti dai bambini per un gioco durante la
storia.
Inoltre manderemo questa domenica un video chiedendo ai bambini
di fotografare o disegnare il loro fiore preferito e di mandarci il materiale. Unendo tutte le fotografie e i disegni potremo dar vita a un
prato pieno di fiori, profumi e colori tutti diversi tra loro che, insieme, formeranno un capolavoro proprio come noi!

MEDI
L’idea che è venuta a noi educatori del
gruppo dei medi è stata quella di proseguire
il percorso iniziato le domeniche mattina in
auletta. La storia di un gruppo di bambini
che decide di governare la città in cui abitano al posto degli adulti che ci aveva accom-

pagnato per alcuni mesi non poteva restare inconclusa. Così abbiamo pensato di videochiamarci e registrare dei video mentre leggevamo il continuo della storia ai nostri bimbi. È stato un modo per sentirci più
vicini ai nostri ragazzi in questo tempo in cui ci sentiamo tutti più lontani.

GRANDI
Noi del gruppo dei grandi in questo periodo
che ci ha obbligato a stare lontani, abbiamo
cercato di stare vicino ai nostri ragazzi.
All’inizio abbiamo pensato di creare una
storia articolata con delle sfide da superare.
Così attraverso il domino abbiamo riflettuto
su come avviene il contagio, abbiamo dato
una mano nelle faccende di casa per collaborare in famiglia e abbiamo creato un buonissimo dolce per deliziare i palati dei nostri
cari. Insieme abbiamo anche capito qual è il nostro talento per metterlo a servizio degli altri e infine
abbiamo passato del tempo con i nostri familiari per trovare in loro i nostri principali alleati!! Però il
tempo lontani continuava, così abbiamo cominciato a fare alcune videochiamate con i ragazzi per
chiacchierare un pochino con loro, sentire come stessero e giocare insieme. Per esempio ci siamo scoperti dei bravissimi disegnatori giocando a Pictionary online, anche sfidandoci a fare più punti degli
altri! La ciliegina sulla torta è stata domenica scorsa: i ragazzi hanno aderito quasi tutti alla videochiamata e abbiamo fatto una bellissima attività riflettendo su come la nostra visione delle cose che ci circondano è cambiata in questo periodo di quarantena e ci siamo accorti che in poco più di due mesi
molte cose intorno a noi siano cambiate e forse anche noi siamo cambiati e abbiamo cominciato ad
apprezzare di più alcune cose che a volte davamo per scontato. E poi… Abbiamo giocato tutti insieme
al nostro gioco preferito!
Qui sotto vi riportiamo le risposte di alcuni dei nostri ragazzi alla domanda: Come vedevate il vostro
gruppo ACR, o in generale cosa pensavate di tutta l'ACR, prima della quarantena e come invece lo vedete ora?
Nell’ACR il contatto umano è il
sentimento che ci fa essere e sentire
come parte di una famiglia unita. La
sfida al COVID-19 ci ha certamente
messo alla prova, ma nonostante ciò
attraverso le videochiamate ci siamo
divertiti comunque anche se eravamo insieme virtualmente. All' ACR
si gioca, si balla, si fa attività e tutto
questo non si è mai fermato nella
nostra parrocchia perché gli educatori sono unici, fantastici e tutti ci
vogliamo bene come una grande
famiglia che vuole crescere insieme
nonostante le difficoltà. Ti voglio
bene ACR, L’ACR è fantastica, unica e magica.
#IORESTOACASA
#ANDRÀTUTTOBENE
#ÈLACITTÀGIUSTA

Io sono iscritta all’ACR dal 2015 ed ho sempre
pensato che vivere questa esperienza di amicizia fosse
bellissimo. Non vedevo l’ora che arrivasse l’estate per
vivere il campo estivo ed ad ottobre di conoscere quale
sarebbe stato il tema dell'anno. In questo periodo di reclusione
forzata ho ritrovato nell’ACR un modo per continuare a pensare
alle cose belle della mia età e quando gli educatori ci
hanno contattati per vederci e stare un po' insieme è stato
come trovarci ancora lì in parrocchia a condividere
l’allegria dell’Azione Cattolica.

Prima l’ACR lo vedevo come un luogo
di divertimento, dove potevamo stare tutti insieme.
Anche ora è divertente stare insieme, ma è ovvio che non è lo
stesso, adesso non si può stare vicini o non si può giocare liberamente. Comunque io spero che si risolvi presto per tornare a divertirci tutti insieme. P.S quello che perde a
Pictionary è Alessio.

AC Giovanissimi

Lunedì scorso, 18 maggio, abbiamo svolto una delle ultime attività con il nostro gruppo AC Giovanissimi. Dopo cena come ogni volta ci siamo ritrovati sulla piattaforma di zoom e i nostri educatori ci
hanno di chiesto di riflettere su due temi centrali del nostro percorso con l’Azione cattolica. Abbiamo
svolto un brain-storming su questi temi: “il mio percorso AC” e “io e la mia fede”. Un brain-storming
(letteralmente “tempesta di idee”) consiste nell’esporre le prime parole/espressioni che ci vengono in
mente in riferimento al tema in questione. Da queste
“tempeste” sono venute fuori moltissime parole che ci
hanno fatto riflettere ancor di più su questi temi. Infatti
dopo che ognuno aveva pensato, esposto e spiegato
agli altri le sue parole, gli educatori le hanno raggruppate e hanno creato due Word Cloud, ovvero due nuvole di parole. Per quanto riguarda il tema “il mio percorso AC” l’insieme di parole ha assunto la forma di
due mani che si uniscono per realizzare un cuore; invece per il tema “io e la mia fede” l’immagine di parole
che è uscita fuori è una croce. Ci è piaciuto molto poter
esprimere e condividere i nostri pensieri con tutto il
resto del gruppo, e in particolare riflettere sulle parole
a cui ciascuno non avrebbe mai pensato. Al termine
dell’attività ognuno di noi ha raccontato ciò che gli è
più piaciuto dell’anno passato insieme. Dopo l’attività,
infine, come al solito, abbiamo fatto tutti una partita a
Skribbl.io, un gioco online in cui bisogna indovinare
ciò che disegnano gli altri.
Un saluto dai ragazzi dell’AC Giovanissimi! ;)

Dal catechismo

Allarghiamo l’Orizzonte (5)

C

APITOLO 5

Il 30 settembre 2008 riceviamo ancora una lettera da p. Piergiorgio Gamba dalla quale traspare la
necessità di un rifacimento della maternità con un dispensario:
30 Settembre 2008
Carissimi Elio e Rosaria, la missione di Mpiri, molto nota alla comunità della parrocchia di San
Luigi di Montfort a Monte Mario, sta crescendo di giorno in giorno. Sono nate tante iniziative
che, se pur lentamente, stanno cambiando il volto della missione stessa. Prima c’è stata la costruzione della grande scuola materna, attualmente frequentata da trecento bambini. Sempre più
impressionante è la qualità dell'insegnamento, l’ordine, l’eleganza delle decorazioni e la pulizia
anche quando le nuvole di polvere di questi mesi rendono difficile avere degli spazi senza quello
strato di sabbia che entra ovunque. I vetri alle finestre sono importantissimi, tanto da diventare
una vera salvezza. La scuola materna è andata arricchendosi anche di tanto materiale didattico,
che si sta rivelando molto importante, così come tutto il refettorio che ora ha tavolini e sedie quasi a sufficienza. Angoli e pareti sono stati trasformati in una lavagna molto vivace! Bellissime poi
sono le due casette, che in realtà per il nostro villaggio sono due “regge”, fatte con tanti accorgimenti che, pur nella semplicità, le rendono il massimo dell'edilizia della missione, perché sono
compatte e hanno quattro stanze: la sala interna, il bagno, la cucina e la lavanderia. Mai avremmo pensato di vedere nel nostro villaggio quanto capita solo nelle città; insomma, non sappiamo
come ringraziarvi! Abbiamo anche una casa per la direttrice e una per la maestra che abitava
lontano. Le era così difficile arrivare a casa prima che facesse buio! La qualità del lavoro fatto
garantisce, poi, che non siano necessari lavori di manutenzione. E il grande girotondo può continuare! Dopo la scuola materna c’è stato il grande rilancio della scuola primaria che ormai sembra una università. E per Natale? Quale altra sorpresa ci prepara la Parrocchia di San Luigi di
Montfort? Le urgenze sono tante. Tra tutte le strutture quella che più ha bisogno di un grande rifacimento è la maternità e il dispensario, dove il medico riceve gli ammalati che qui arrivano
anche da oltre cinquanta chilometri. È un progetto che vi presenteremo presto, appena completato lo studio e la valutazione

Quindi, eccoci subito al lavoro per raccogliere fondi. Per le missioni facciamo di tutto!
Per affrontare le spese per tutti i progetti si organizza anche una Cena di Solidarietà, la prima di
molte altre!

Ecco la descrizione della serata:

Cronaca di un progetto condiviso
I ragazzi e le ragazze dell’Azione
Cattolica erano impegnatissimi a
colorare magliette, preparare cartelloni, allestire il banchetto delle
offerte per quella che hanno
chiamato la “Lista dei desideri”,
cioè la possibilità di donare attraverso un’offerta cibo, kit medici,
coperte e altro ancora a tanti
bambini del Malawi. Intanto, alcuni bambini e ragazzi del catechismo preparavano i loro disegni e poesie per partecipare al
con- corso indetto sulla rappresentazione della carità. I bambini
del gruppo dei ministranti e del
post comunione ed i ragazzi scout e del gruppo cresima si sono dati da fare per preparare i cartelloni che ci hanno accompagnato tutta la settimana con le frasi simbolo che avevamo scelto. Arriva
la mattina del 9 aprile. Alle10 tutti pronti per preparare il teatro, perché la sera arrivano gli ospiti!
Siamo tutti lì. Tutti quelli che possono aiutano a mettere tavoli, sedie, ad allestire la provvisoria
cucina... Alla fine tutto sembra pronto. Ci rivediamo alle 19. Al nostro arrivo un ottimo odorino di
sugo ci saluta, c’è già lo strepitoso Francesco che sta cucinando da circa due ore! Chiara, Gianni,
Dario e p. Roberto con i loro splendidi grembiuli lo aiutano in modo attento e scrupoloso. Il profumo si diffonde in tutta la sala. Tutti siamo eccitati, anche i più̀ piccoli, che intanto a modo loro vogliono aiutare la sistemare i premi della riffa. Eccoli arrivano! Le prime
persone entrano nel teatro, prendono posto. A
mano, a mano i tavoli si
riempiono. Be’! Ormai
saranno arrivati tutti! I
tavoli sono pieni, anzi
qualcuno si è anche stretto un po’ per fare spazio
all’amico. Ma come mai
continua ad arrivare gen-

te? Prendiamo quel tavolo lì! Ancora? E ora dove li mettiamo? Solo con la tranquillità di p. Roberto abbiamo potuto organizzare delle spedizioni per prendere tutti i tavoli disponibili e portarli
in teatro, mettere al volo una tovaglia, sedie ecc. È stato bellissimo vedere come tutti si davano da
fare per far entrare tavoli, sedie e persone fino all’ultimo spazio disponibile. Ecco! Ora può iniziare la serata. Iniziano ad arrivare piatti di polenta, fagioli, dolci. Ragazze che servono, Bambini che
sparecchiano. L’impareggiabile Andrea, che nella più totale confusione, riesce a catturare l’attenzione di quasi duecento persone per presentare i progetti che vogliamo finanziare. Musica, foto,
premiazione del concorso, filmato, riffa... un vero e proprio spettacolo! Termina la serata, sono
quasi le undici, eppure mi sembra di essere lì da pochissimo. In tanti si fermano per aiutare a sistemare tutto e in un batter d’occhio tutto è finito. Facciamo i conti della serata: abbiamo raccolto più
di 1700 €! Un ottimo risultato non c’è che dire! Questi soldi serviranno per iniziare a costruire un
pozzo in un villaggio in Kenia che servirà più di duemila persone che ogni giorno devono fare
molti chilometri per un secchio di acqua sporca. Questo pensiero ci rende contenti, ma c’è qualcosa d’altro che ci fa felici. Ci piace aver lavorato con gli altri, aver fatto parte di un progetto in cui
ognuno ha avuto la sua parte. Ognuno era importante. Anche il piccolo Giacomino con i suoi piatti sporchi da cestinare!
Se anche uno solo non avesse portato a termine il suo impegno non sarebbe stato così bello! Ma
essere Chiesa non è proprio questo? Far parte di un progetto in cui ognuno ha la sua parte?
Crediamo proprio di aver fatto una bella esperienza di comunità che ci ha reso migliore non solo
perché abbiamo potuto aiutare altri nostri fratelli a vivere meglio, ma soprattutto perché noi abbiamo intrecciato le nostre mani per portare un solo aiuto.

 Sabato 23 maggio alle ore 20.30 La Preghiera infuocata di San Luigi di Montfort nel

contesto della settimana parrocchiale in onore di San Luigi di Montfort (il video è disponibile sulla pagina Facebook)
 Domenica 24 maggio chiusura della settimana parrocchiale monfortana con le celebra-

zioni eucaristiche e le varie iniziative organizzate dalla consulta.
 Sabato 30 ore 21.00 veglia di Pentecoste iniziamo sul piazzale della chiesa. Animata dai

canti del gruppo del Rinnovamento dello Spirito e per le letture dal movimento Neocatecumenale.
 Domenica 31 ore 19.00 Celebrazione Eucaristica animata dal gruppo giovani, dagli adul-

ti che si preparano alla cresima e dai cresimandi.
 Domenica 31 ore 20.30 Rosario e chiusura del mese di maggio.
 Giovedì 4 verifica e chiusura dell’anno pastorale. Ore 18.30 rosar io, 19.00 Eucare-

stia a seguire rilettura dell’anno pastorale da parte dei sacerdoti e condivisione del cammino fatto e di questi ultimi mesi di pandemia.
Invito rivolto in particolare al consiglio pastorale e ai membri dell’equipe pastorale,
ai catechisti a tutti gli operatori pastorali
 Domenica 6 festa del Corpus Domini. Daremo importanza alla celebrazione Eucaristica

della sera alle ore 19.00 che celebreremo sul piazzale della chiesa con l’adorazione e benedizione Eucaristica del nostro quartiere
Sul sito della parrocchia www.sanluigidimontfort.com è possibile trovare
materiali utili e documenti per la riflessione, la preghiera personale.
Sulla pagina Facebook www.facebook.com/acsaluigi/ è possibile
continuare a seguire la trasmissione in diretta del Rosario alle ore 20.30
e rivedere tutti i video trasmessi in questi mesi
Tutti i numeri di Montfort Notizie, tutti gli avvisi e informazioni
sulle attività della parrocchia sono consultabili sul sito:
www.sanluigidimontfort.com
il sito si apre anche inquadrando con il cellulare il codice QR
ORARIO UFFICIO

Ciclostilato in proprio
ORARIO DELLE MESSE

Da Settembre a Giugno
Martedì, giovedì e sabato
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00
Mercoledì e sabato
Mattina:
dalle ore 9,30 alle 12,00

Da Settembre a Giugno
Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00)
Festive:
8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 19,00
Luglio e Agosto
Feriali: 8,00 - 19,00
Festive:
8,00 - 10,30 - 19,00

Luglio e Agosto
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00
Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00

Padre Luigi

Padre Roberto

Padre Cletus

Domenico Panico
Andrea Maurizi

