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ono molte le riflessioni che in questi
mesi vi abbiamo proposto
e sono molti i doni che attraverso il nostro giornalino ci avete mandato.
n grazie va a tutti
coloro che in questi
mesi particolari hanno
collaborato per la diffusione delle nostre notizie e
iniziative con tutti questi
strumenti di comunicazione, mantenendo un lega-
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Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort

me vivo nella comunità
parrocchiale.
n particolare un grazie
a p. Roberto, alla Consulta giovanile e alla redazione di Montfort Notizie per il loro impegno serio e qualificato.
on queste due parole vorrei sollecitare
la partecipazione alla
prossima verifica del 4
giugno dalle ore 18.30.
arà un Consiglio Pastorale allargato con

I

C
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la presenza oltre adel
consiglio
pastorale,
dell’equipe pastorale, dei
catechisti, collaboratori e
chi desidera condividere,
pregare e programmare
in questo momento particolare.
Grazie
padre Luigi

Verifica dell’Anno Pastorale
Programma di Pentecoste
Celebrazioni di Pentecoste
A proposito di Oratorio Estivo
Visita alla Regina Cordium (3)
Rosario on line
Allarghiamo l’Orizzonte (6)
Avvisi alla comunità

Programma di Pentecoste
Sabato 30 il Santo rosario on line
sarà trasmesso alle 18.30
prima della Messa serale delle 19.00
Sabato 30 alle ore 19,00
Santa Messa della Vigilia di Pentecoste
Sabato 30 maggio ore 21.00
Veglia di Pentecoste con lucernaio
animata dal Rinnovamento nello Spirito
e dalle Comunità neocatecumenali
Domenica 31 maggio ore 19.00
Messa di Pentecoste
animata dai giovani della parrocchia,
dai ragazzi della cresima
e dai cresimandi adulti

Domenica 31 maggio ore 20.30
Santo rosario all’aperto davanti alla chiesa
per la chiusura del mese di maggio
animato dal coro liturgico

Celebrazioni di Pentecoste
In questa domenica vivremo il momento importante della Pentecoste a 50 giorni dalla Pasqua
riceviamo il dono grande del Risorto ai suoi discepoli lo Spirito Santo il Paraclito.
La nostra parrocchia vivrà in maniera solenne questo appuntamento con la veglia sabato 30
animata dal Rinnovamento e dalle Comunità neocatecumenali.
Inizieremo la veglia alle ore 21.00 con la benedizione del fuoco e un lucernaio sul sagrato della chiesa.
Vi raccomandiamo la puntualità per metterci alla distanza giusta e predisporci a vivere questo
momento solenne con la processione di ingresso con le candele accese, le letture la benedizione dell’acqua e l’accensione delle lampade.
Per andare incontro a chi non può sostenere una celebrazione lunga e solenne alle ore 19.00 di
sabato ci sarà comunque la messa prefestiva.
Un cambiamento di orario ci sarà invece per il Santo rosario on line
che tutte le sere trasmettiamo alle 20.30:
sabato 30 lo anticiperemo alle ore 18.30
e sarà il rosario che normalmente facciamo prima della messa
perché alle 20.30 saremo già in preparazione della veglia.
Domenica di Pentecoste le messe avranno sempre il solito orario:
8.00; 9.30; 11.00; 12.15; 19.00
La messa delle 19.00 della domenica di Pentecoste sarà animata dai giovani della parrocchia,
dai ragazzi che avrebbero dovuto ricevere la cresima il 26 di aprile e dai cresimandi adulti.
Alle ore 20,30 di domenica 31 ci sarà la chiusura del mese mariano di Maggio con la recita del
Santo Rosario sul piazzale animato dai canti del coro parrocchiale.

A proposito di Oratorio Estivo 2020
Quest’anno a causa della presente situazione creata dal virus stiamo fortemente pensando a cosa fare per quanto riguarda l’organizzazione dell’oratorio estivo.
Il protocollo che la Diocesi di Roma ci ha inviato, in accordo con
gli apparati governativi, è molto restrittivo in quanto a numero e
richieste da attuare per poter fare oratorio, per tanto ci stiamo
confrontando molto seriamente sul da farsi come sacerdoti e come equipe dell’oratorio.

Una cosa è certa se riusciremo a farlo sicuramente non sarà l’oratorio con 120/130 ragazzi ma al massino 30/35 e per un periodo
che va da una a due settimane di oratorio nel periodo dal 22 giugno al 3 luglio.
La proposta, se si farà, sarà rivolta solo ai ragazzi che hanno già
frequentato almeno il primo anno di catechismo in parrocchia da
noi: sotto di quella età e di fuori parrocchia (cioè al di là di ragazzi che hanno frequentato le nostre attività quest’anno) non
prenderemo nessuno.
Appena riusciremo a capire meglio le regole richiesteci e il ruolo
degli animatori vi faremo sapere la decisione presa dalla parrocchia e la modalità che potremo offrirvi.
p. Roberto

Visita virtuale alla Regina Cordium (3)
Visita virtuale al santuario Regina dei Cuori di via Romagna in Roma
VETRATE DI SINISTRA DELLA NAVATA (guardando verso l’altare)
2. MARIA, MADRE DEL FILGIO DI DIO (III parte)
Peccato che il nostro cliché non renda i vivi colori della vetrata! L’evangelista Matteo – a
destra, in basso, simboleggiato da un uomo angelicamente alato che gli sta accanto – annunzia
un grande avvenimento: la divina maternità di Maria, dalla quale è nato Gesù, detto il Cristo
(Mt 1,16). Tale maternità di Maria è qui raffigurata icasticamente (come in un presepio) dalla
scena sovrastante: Gesù bambino nella mangiatoia; Giuseppe in atto di adorarlo; il bue e l’asinello; l’angelo, che spicca il volo per annunciare la buona novella ai pastori; la Madonna, che
fissa con amore Gesù. «Maria accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio... Per la sua fede ed
obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio dì Dio... Con Lei, eccelsa Figlia di Sion, dopo la
lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura una nuova economia, quando il
Figlio di Dio assunse da Lei la natura umana per liberare coi misteri della sua carne l’uomo dal
peccato... Per il dono e ufficio della divina maternità, che la unisce al Figlio Redentore, e per
le sue singolari grazie e funzioni, Maria è pure intimamente congiunta con la Chiesa... è figura
della Chiesa» (LG 53, 55, 63, 66).
Con le parole dell’evangelista Luca: E Gesù era loro sottomesso (Lc 2,51), S. Cirillo, patriarca di Alessandria e assertore intrepido della divina maternità di Maria, addita e commenta

la seconda scena, la sacra Famiglia di Nazaret: Giuseppe, con gli attrezzi da falegname; Gesù,
seduto all’arcolaio, in atto di aiutare la Mamma, che fila la rocca. È trasparente il significato
spirituale inteso qui dall’artista teologo. Egli traduce in segni di luce una famosa pagina del
Montfort, che va meditata ancora: «Questa infinita Sapienza, ripiena dell’immenso desiderio
di glorificare Dio, suo Padre, e di salvare l’umanità, non ha saputo trovare maniera più perfetta
e più rapida per farlo che sottomettendosi completamente alla Madonna... per trent’anni; e ha
dato maggior gloria a Dio suo Padre con tutto questo periodo di sottomissione e dipendenza
dalla Vergine di quanta non gliene avrebbe data im-piegando quei trent’anni a compiere miracoli, a predicare dovunque, a convertire l’intera umanità: altrimenti l’avrebbe fatto. Oh! quanto
magnificamente si glorifica Iddio sottomettendosi a Maria dopo l’esempio di Gesù» (VD 139).
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Rosario on line nel mese di maggio
Solo due brevi parole sul rosario on line che questo mese abbiamo recitato ogni giorno alle
20,30. Abbiamo iniziato a farlo con molta incertezza, perché dicevamo tra noi se ne valeva la
pena; se era il caso ecc. Alla fine di questo mese dobbiamo invece dire che è stata una bella
esperienza che come comunità abbiamo gustato, in cui la preghiera nostra comunitaria si mescolata alla preghiera della parrocchia e anche di tanti amici/e che ogni tanto ci hanno seguito
e hanno pregato con noi. Dal giorno 18 poi la possibilità che il rosario fosse seguito anche dal
“vivo” ci ha dato la possibilità di pregare con la gente che veniva.
Come tutte le cose quando si iniziano ci sembrano molto difficili poi via via ci si prende mano.
Forse sarebbe bello proporlo anche in altri momenti dell’anno (per esempio il mese di ottobre),
coinvolgendo in maniera semplice le varie realtà della parrocchia. Voi che ne dite?

Rosario on line animato dalle suore

Per le suore di Maria Ausiliatrice il mese
di maggio è mese di festa perché ricordano la madre Mazzarello (fondatrice
con Don Bosco della famiglia religiosa),
s. Domenico Savio e il 24 maggio Maria
Ausiliatrice. Abbiamo chiesto alle nostre
suore salesiane di guidare la preghiera
del santo rosario una sera; avremmo voluto il 24 ma quest’anno era la solennità
dell’Ascensione così si è scelto giovedì
28 maggio. Anche a loro chiederemo il
“bis” che a dire il vero ci hanno già concesso perché hanno animato spesso le
liturgie delle domeniche durante il periodo di quarantena.

Le nostre suore domenicane la
sera di martedì 26 maggio hanno
guidato la preghiera del rosario
usando ben 5 lingue: l’italiano, il
francese, l’inglese, il vietnamita e
il portoghese.
Sono le lingue madri delle componenti della comunità della casa
generalizia, e per noi è stato bello
condividere la loro preghiera e la
loro lingua.
Come si dice quando un’esecuzione è stata eseguita bene chiederemo alle nostre suore il “bis”,
nel senso che sarà bello ripetere
questa esperienza con loro.

Allarghiamo l’Orizzonte (6)
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APITOLO 6

Dopo tanto studio si è pensato di ristrutturare il piccolo ospedaletto chiuso ormai da anni al fine di trasferire momentaneamente la maternità e il dispensario in attesa che quest’ultima venga
costruita. Ecco la lettera giunta dal Malawi:

NOTIZIE DAL MALAWI
Carissimi della Parrocchia di
San Luigi da Montfort a Monte
Mario, dopo tanto studio... perché davvero ha impiegato molto
tempo, eccoci a confermare che
in data 20 Aprile 2009 sono iniziati i lavori per il progetto
Mpiri Health Center: Dispensario e Maternità della missione
(attualmente in funzione) ristrutturazione
dell’Ospedale
(chiuso da molti anni).
Il tempo e lo studio impiegato è
stato particolarmente devoluto
a come organizzare il lavoro da
fare. Come si può lavorare dentro a una maternità dove i bambini continuano a nascere o un
dispensario con pazienti che
giungono da lontano in cerca di
soccorso.
L’unica alternativa possibile è stata quella di risistemare l’ospedale
in modo che sia funzionale per la
maternità e per il dispensario e
che sia poi usabile come ospedale
di degenza al termine dei lavori, quando la maternità e il dispensario torneranno nei locali

rinnovati. È stata una lunga pianificazione... che diventa evidente dal fatto che l’ospedale antico
ha un estremo bisogno di rifacimento, il retro dell’ospedaletto
assicura per ora la ventilazione
delle stanze, ma su tutto il lato
frontale dove ci sono le porte andranno anche inserite altrettante
finestre per diminuire la calura
che all’interno delle stanze diventa insopportabile, rifacimento
totale dei bagni che devono avere l’allaccio all’acqua per un
minimo di igiene in una zona
spesso a rischio di colera.
L’ospedaletto costruito dai padri Gotti e Maggioni nel 1975, risente molto della povertà dei
mezzi usati. È l’inizio... i costi?
Faremo il possibile per mantenerli più bassi possibili.
Faremo il possibile per non appesantire il contributo grande di carità e condivisione che la
parrocchia ormai da anni porta avanti nei riguardi della missione di Mpiri.
Come dimenticare la Scuola Ma- terna prima, poi l’intero rifacimento della scuola primaria...
e ora l’ospedale – dispensario – maternità... a rifare una missione nella savana africana.
Noi facciamo il possibile per costruire le casette del personale medico che non viene a Mpiri
perché non c’è un’accomodazione decente e le infermiere devono chiedere alloggio nelle capanne dei villaggi, anche molto lontano dall’ospedale.
Il nostro sogno è di costruirne almeno due senza aggravare il bilancio.
Certo questo ospedaletto, visto da lontano può ancora sembrare accettabile, ma da vicino fa
piangere. Se qui dobbiamo rinchiuderci i pazienti, non guariranno mai...
Sono terminate le piogge.
Iniziano i lavori.
E lasciamo che ad annunciarvelo sia questa bambina di Mpiri che veramente si merita un migliore servizio medico per poter crescere bene.
Grazie sempre da tutta la comunità della missione di Mpiri che ormai sa di poter contare sugli
angeli protettori di Monte Mario, a nome di tutti i missionari monfortani del Malawi
padre Piergiorgio Gamba

 Associazione Monfortana Aiuto e Solidarietà – ONLUS (clicca per il sito)
Viale dei Monfortani, 50 – 00135 Roma – tel 063389124 – 3358202127 – 3332706896
Lo sportello di ascolto dell’Associazione AMAS onlus riprende l’attività ogni mercoledì dalle
ore 17.30 alle ore 18.30, sempre nel Centro d’ascolto parrocchiale.
Se volete donare all’associazione il vostro 5x1000 il codice fiscale è 97250700586.
Il conto corrente postale è: 15456775.
Il codice IBAN per un bonifico è: IBAN IT 30 W 02008 05047 000003623627
 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 adulti che
si preparano alla cresima e dai cresimandi.
 Domenica 31 ore 20.30 Rosario e chiusura del mese di Maggio.
 Giovedì 4 giugno verifica e chiusura dell’anno pastorale. Alle or e 18.30 r osar io, alle or e
19.00 Celebrazione Eucaristica e 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 giugno 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 e la preghiera personale.
Sulla pagina Facebook www.facebook.com/acsaluigi/videos/ 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

