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arebbe bello riprendere
il nostro cammino parrocchiale raccontandoci le
cose belle scoperte e condivise “abitando con il cuore la città” e attraverso le
“relazioni evangeliche significative” che strada facendo abbiamo costruito.
er esempio: la scoperta
della gioia di educare
nella fede di tante nostre famiglie, o la forza scaturita a
fianco di chi soffre nei nostri
ospedali anche in situazioni
umanamente impossibili o
lo stupore d’insegnare nelle
scuole la bellezza del vivere
la vita. La nostra comunità
riprendendo a pieni ritmi il
suo itinerario pastorale si
pone nell’atteggiamento di
raccontare, condividere,
ascoltare quello che ha visto e quello che ha ascoltato ponendosi in uno
sguardo contemplativo sul
mondo che la circonda.
i ritroviamo in una situazione simile a quella
vissuta da Pietro e Giovanni, descritta negli Atti degli
apostoli al capitolo 4, quando, guarito il paralitico, subiscono l’attacco dei capi del
sinedrio e degli scribi e ri-
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spondono loro: “Giudicate
voi se è giusto, davanti a
Dio, ubbidire a voi anziché a
Dio”. Quanto a noi, non
possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste
e udite». In questo nuovo
anno pastorale, continuando ad ascoltare la Parola di
vita, la nostra storia e il
mondo che ci circonda, entreremo, come parti vive,
nel cammino sinodale che
la chiesa cattolica e la nostra diocesi hanno intrapreso per vivere una nuova
evangelizzazione e presenza nel mondo di oggi.
uest’anno quindi, guidati dal vangelo e in
particolare dalla pagina delle Beatitudini nel vivere ogni
giorno per le vie del nostro
quartiere ci chiederemo:
“Che cosa non possiamo
tacere, che cosa non possiamo non raccontare
all’uomo di oggi delle meraviglie di Dio?” Come per
gli Atti degli Apostoli, così
per noi, il protagonista di
questo respiro vitale sarà
lo Spirito Santo che cercheremo di lasciar agire e
nella cui azione ci lasceremo immergere. Soprattutto

in questo tempo di pandemia, contemplando la nostra città, più volte ci è stata chiesto ragione della
speranza che c’è in noi.
Ce lo chiedono in particolare i nostri giovani, magari
senza verbalizzare, ma con
i loro timori sul futuro, c’è lo
chiedono le famiglie giovani
e tutto un mondo di fragilità
che bussa alle porte della
nostra parrocchia.
ettiamoci in gioco.
Buon anno pastorale.
padre Luigi
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Un piccola pagina di Amarcord
Queste foto escono con un ritardo temporale esagerato perché sono del 17 febbraio 2021 mercoledì delle Ceneri (o meglio nei giorni precedenti) e riguardano la preparazione della cenere fatta con l’aiuto dei ragazzi del
catechismo. Montfort Notizie on line non è più uscito fino all’attuale edizione. Sono molto legato a queste foto
perché in quei giorni di chiusura essere riusciti a fare un’attività all’aperto coi bambini mi/ci aveva dato una
gioia davvero grande; tanto che ho scattato tantissime foto sia fuori che poi dentro quando all’attività esterna
abbiamo dato un senso con un piccolo scritto.
p. Roberto

La partenza di p. Cletus
Un po’ in sordina
per via del tempo
estivo delle vacanze non abbiamo
potuto salutare come avremmo voluto padre Cletus
che dopo due anni
si servizio in questa parrocchia ci
ha lasciati per servire la comunità di Sant’Agata del Bianco in provincia di Reggio Calabria per la quale ha ricevuto la sua obbedienza. Avevamo però almeno fatto un momento di saluto liturgico in chiesa: diciamo con semplicità che abbiamo fatto la “Mistica” e rimandato (non rinunciato) alla
“mastica” naturalmente con p. Cletus in “presenza” e
non
contumace.
Intanto lasciamo
qualche foto ricordo scattata durante
la messa e non ancora pubblicata su
Montfort Notizie.

Route del Clan Martin Luther King
Noi nel Clan, la scorsa estate, abbiamo scelto di svolgere la nostra Route in Umbria, più precisamente in un paesino vicino ad Assisi: Bastia Umbra. Quest’anno, oltre a condividere i Punti della Strada, il nostro obiettivo è stato quello di intraprendere una “Route di cammino” (spoiler: ci
siamo riusciti solo in parte). Una volta presa confidenza con la base Santa Chiara, che ha ospitato le nostre 20 tende per tutta la durata della Route e che ci ha riservato non poche sorprese, ci
siamo interessati anche del paese che ci ospitava; per questo lo abbiamo visitato cercando di coglierne le peculiarità.
Vista la vicinanza e l’importanza abbiamo scelto di percorrere la strada per arrivare ad Assisi,
tappa che ci ha lasciato un senso di Pace e Bellezza nel cuore.
La camminata più dura affrontata in questa Route è stata quella verso il Monte Subasio. Avevamo deciso di festeggiare la Partenza di uno dei componenti del nostro Clan proprio sulla cima
del Subasio, ma l’impresa si è rivelata più ardua di quanto pensassimo. Abbiamo così deciso di
trascorrere la notte in un luogo distante qualche chilometro dal traguardo, a pochi passi dall’Eremo delle Carceri. Nonostante questa fermata imprevista ci siamo divertiti molto intorno al fuoco
della sera e a dormire sotto le stelle. Il mattino seguente, dopo aver salutato il “Partente”, abbiamo seguito la Messa proprio all’Eremo delle Carceri, che abbiamo successivamente visitato.
Durante la Route abbiamo inoltre affrontato molte tematiche interessanti, quali ad esempio le
dipendenze e la situazione all’interno delle carceri italiane, grazie alle attività proposte da alcuni
di noi. Il gruppo che si è occupato delle attività di Fede ci ha anche dato la possibilità di riflettere
su noi stessi, in relazione alle Virtù Cardinali e Teologali.
Questa Route ci ha sicuramente messo alla prova ma, cosa più importante, ci ha fatto riscoprire
il bello di stare insieme e vivere la Comunità. Cosa indispensabile, soprattutto in un anno difficile, come quello passato, che non ci aveva consentito di godere del piacere di stare insieme serenamente.
Un caloroso saluto dal Clan Martin Luther King!

Scuola carismatica
del Rinnovamento nello Spirito
Il 25 e il 26 Settembre scorso, noi del Rinnovamento nello Spirito siamo stati due giorni a
Sacrofano per la Scuola carismatica.
È stato molto bello e proficuo stare insieme ai fratelli di altre diocesi di Roma con i quali
abbiamo partecipato all’ascolto di numerose catechesi e condiviso momenti di testimonianze, spesso toccanti, e la sera si terminava con la Santa Messa.
Siamo tornati alle nostre case più che mai convinti di poter ripartire, sapendo che solo Dio
scrive la nostra storia e, consapevoli di ciò, andiamo avanti con fiducia (soprattutto in
questo momento storico) cercando di essere artigiani nelle relazioni fraterne, quindi di andare a cercare i fratelli e le sorelle più bisognosi, facendoci prossimi dei più fragili e dei
più indifesi!
Qualsiasi posto occupiamo nella società, è da lì che il Signore ci chiama ad uscire per andare nelle piazze, nelle strade, per avvicinare l’altro e portargli la Sua Parola e la nostra
testimonianza.
E questo lo possiamo fare solo con la vicinanza, la compassione e la tenerezza per l’altro!

Inizio del Catechismo 2021 - 2022
Abbiamo ripreso catechismo; potremmo anche dire finalmente. Una
strana sensazione martedì 5 ottobre
quando abbiamo chiamato i ragazzi
con il fischietto per entrare alla preghiera in chiesa prima di scendere
nelle “aulette del catechismo” dove
praticamente da due anni non mettevamo piede per fare il catechismo.
Abbiamo iniziato tutti gli incontri di
catechesi con un piccolo gioco tematico tipo di gimkana (il gioco a tappe
dell’oratorio estivo) con il quale
ogni gruppetto ha fatto memoria delle cose principali di cui si era parlato
negli anni precedenti. Il secondo incontro invece lo abbiamo dedicato
ad aprire le “scatole del tempo”, ossia tutto il materiale catechetico
(disegni, puzzle, fogli, cartelloni,
ecc.) che da marzo 2020 non avevamo più toccato. Sembrava proprio
un riprendere vita, riprenderci un
pezzetto di vita che era rimasto lì in
attesa di noi, meglio in attesa dei ragazzi. È vero che lo scorso anno abbiamo sempre fatto catechismo in
presenza e solo per un gruppo da remoto per alcuni mesi, ma è stato un
catechismo senza quel contatto,
quella vicinanza che rende bello e a
volte tanto “caciarone” lo stare insieme. Riprendiamo davvero con
tanta speranza, contenti dei volti
nuovi che abbiamo incontrato, soprattutto nei piccoli del giovedì.
Contenti di portare avanti l’esperienza ormai triennale del nuovo modo
di impostare la catechesi (raggiungendo la tappa della I comunione in V elementare e poi dopo due
anni la cresima in II media). Contenti di non aver lasciato in arretrato
nessun gruppo nel celebrare l’incontro con quei doni speciali di Dio che
sono i sacramenti. Certo, tante sono
le cose belle e anche non poche le
difficoltà (di spazi, di catechisti,
ecc.) che affidiamo al Signore insieme ai nostri ragazzi e alle loro famiglie: entrambi dono prezioso del Signore alla nostra parrocchia.
p. Roberto

Ritornano i Ministranti
Domenica 26 settembre hanno ripreso a piena forza il servizio all’altare i ministranti (che vediamo con la meritata colazione in sala p. Ercole). Sono un bel gruppetto tanto che lo scorso
anno dovevano fare i turni per servire tanti che erano. Vorrei però approfittare di questo spazio per un ringraziamento davvero “SPECIALE” a loro ragazzi, a Giulia che li ha accompagnati come referente del percorso e ad Alessandro Molè e Ilario che sull’altare li hanno coordinati, perché lo scorso anno sono sempre stati presenti e quando dico sempre vuole dire ogni
domenica. Grazie anche all’impegno delle loro famiglie che durante la pandemia ci hanno
dato la gioia di avere una piccola presenza di bambini (spesso l’unica in alcune messe in zona rossa), che hanno servito all’altare, letto le preghiere fatto l’offertorio. Presto avranno la
loro vestina nuova già ordinata e dico davvero ben meritata.

Come sempre chi vuole unirsi a loro sarà sempre il benvenuto!!!
Ciao e grazie di cuore!
p. Roberto

I cresimati a servizio dei poveri
Lunedì 18 ottobre i ragazzi che hanno ricevuto
la cresima il 25 settembre e il 2 ottobre hanno
realizzato quanto promesso nella messa della
Confermazione: infatti in quella giornata con
l’aiuto delle loro famiglie avevano raccolto
delle offerte (310 euro come segno di interesse
e vicinanza delle famiglie) che si erano proposti di usare per preparare un pasto per i poveri
appena possibile. Lunedì sera si sono trovati in
una quindicina con le loro catechiste (sempre
attente a questi momenti) e p. Roberto e hanno
preparato 100 porzioni pasta (preparto il sugo,
tagliata la ciambella e impacchettata, le posate
con il tovagliolo, ecc.).
Alle 20.00 Anna, una signora della parrocchia
che fa volontariato alla stazione Termini, ha
portato la pasta preparata e impacchettata a dovere all’associazione che lì alla stazione poi li
distribuisce ai senza tetto. Anche i ragazzi hanno poi mangiato insieme un piatto di pasta e si
sono preparati la bruschetta sulla brace.
Con noi in un clima sereno e bello sono venuti
anche Francesco e Teresa che sono i due animatori del dopo cresima: si sono presentati ai
ragazzi (che in parte già conoscono) e hanno
fatto presente che la proposta per loro dopo la
cresima non solo è in cantiere ma a breve saranno già invitati a partecipare. Un grande aiuto lo ha dato lunedì anche Francesco Sgrenci
con una collaborazione ai fornelli davvero
provvidenziale.
p. Roberto

Dal buio alla luce
Riportiamo il testo della lettera che
Domenico Panico ha letto al termine
della Messa di domenica 17 ottobre
Buongiorno a tutti,
prima di tutto ringrazio la Madonna
che mi ha aiutato a superare questi
mesi bui per me.
Un grazie particolare va alla mia
famiglia e ai parenti che mi sono
stati sempre vicini con il loro affetto.
Poi voglio ringraziare i bambini, i
ragazzi, le catechiste, e gli educatori
dei gruppi parrocchiali.
Ringrazio di cuore p. Luigi, p. Roberto, p. Bruno, p. Severo, tutti i padri Monfortani che mi conoscono e
tutta la comunità parrocchiale che
mi è stata vicina con le preghiere.
Grazie, Grazie, Grazie.

CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE CHE SONO IN ITALIA
Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà
Carissima, carissimo,
tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e di giustizia, tu che non ti accontenti di facili risposte, tu che accompagni con stupore e trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti,
tu che conosci il buio della solitudine e del dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il dono dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni antiche, tu che non hai smesso di sperare e anche tu a cui il presente sembra aver rubato la speranza, tu che hai incontrato il Signore della vita o che ancora sei in ricerca o nel
dubbio… desideriamo incontrarti!
Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e anche quando
le ombre si allungano e i contorni si fanno più incerti. Davanti a ciascuno stanno soglie che si possono varcare solo insieme perché le nostre vite sono legate e la promessa di Dio è per tutti, nessuno
escluso.
Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che confessiamo davanti al mondo come il
figlio di Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio, presenza discreta ma fedele e sincera,
capace di quel silenzio accogliente che sostiene senza giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto.
“Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo
a qualsiasi generazione appartengano. C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato
nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità.
Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il senso
dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”.
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si è sempre fatto così, seguendo il pressante appello di Papa Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a “camminare, costruire, confessare”.
La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente svelato che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in una nuova torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento sull’egoismo individuale dimostra che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di stare al
mondo che diventa criterio politico per affrontare le grandi sfide del momento presente.
Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia
del Vangelo.
È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le sue fragilità, vengono a comporre un nuovo quadro
in cui tutti hanno un volto inconfondibile.
Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova società.
Ci stai?
Allora camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, atteso.
Ascoltiamoci per intessere relazioni e generare fiducia.
Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, imparando
a stimare talenti e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita. Donare è generare.
Grazie del tuo contributo. Buon cammino!
Roma, 29 settembre 2021
Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
IL CONSIGLIO PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Il ricavato
sarà devoluto
alle Missioni
Monfortane in Malawi!
Vi aspettiamo numerosi!

Parrocchia S. Luigi di Montfort

Assemblea comunitaria

“In ascolto
della richiesta silenziosa
dei nostri ragazzi”
Il disagio dei ragazzi e dei giovani
nel periodo post-covid

Mercoledì 3 novembre
ore 20.30 in chiesa

Interverrà il dott. Massimiliano Marzocca
Psicologo e psicoterapeuta
Sono particolarmente invitati a partecipare
catechisti, animatori, educatori,
genitori e insegnanti

Parrocchia S. Luigi di Montfort

Inizio Anno Pastorale

Gita a Subiaco
Sabato 6 novembre 2021
Partenza dal piazzale alle ore 8.30
Arrivo e accoglienza alle ore 10.00 circa presso la
struttura delle suore Salesiane con Sr. Melania
Celebrazione Eucaristica alle ore 11.00
Pranzo al sacco alle ore 12.00 circa
Visita guidata al Sacro Speco di san Benedetto
nel primo pomeriggio
Rientro alle 17.30
Viaggio con mezzi privati
Dare adesione ai sacerdoti entro il 1° novembre

• Il corso di preparazione al matrimonio per i fidanzati inizierà lunedì 25
ottobre alle ore 20.30 nel salone parrocchiale.
• Sabato 23 ottobre dalle 18.00 alle 20.00 e domenica 24 dalle 9.00 alle 13.00
sul piazzale ci sarà una vendita piantine per raccogliere fondi destinati alle
missioni monfortane in Malawi.
• Domenica 24 ottobre ci sarà il mandato ai catechisti ed educatori dei ragazzi alla messa delle ore 9.30 mentre alle ore 19.00 per gli operatori pastorali
ed educatori dei giovani.
• Mercoledì 3 novembre ci sarà la prima Assemblea parrocchiale alle ore
20.30 in chiesa su un tema importante: “In ascolto della richiesta silenziosa
dei nostri ragazzi”, in riferimento al disagio dei ragazzi nel post-covid. Sono
invitati in particolare i genitori, gli insegnanti, gli educatori e i catechisti.
• Sabato 6 novembre la parrocchia organizza una gita di inizio Anno Pastorale a Subiaco (all’interno di Montfort Notizie la locandina con i dettagli).
Sul sito della parrocchia www.sanluigidimontfort.com
sulla Pagina Facebook dell’Azione Cattolica https://www.facebook.com/ACsanluigi/
e sul canale YouTube della parrocchia
https://www.youtube.com/channel/UCBBIM8QF_UrVFH5doMFT7Jg
è possibile rivedere i video trasmessi.

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 Bruno

Domenico Panico
Andrea Maurizi

