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C ome stanno i nostri 
ragazzi? Come vivono 

questo tempo di disagio? 

F orse sono coloro che 
stanno soffrendo di più 

in quest’era covid. È l’inter-
rogativo che puntuale è ri-
tornato dall’inizio di questo 
anno pastorale. Invitati an-
cora dalla nostra diocesi a 
metterci in ascolto del 
mondo che ci circonda, 
facendo diventare questo 
ascolto la prima forma di 
testimonianza della nostra 
fede, ci siamo mossi orga-
nizzando momenti di rifles-
sione e attenzioni varie. Ab-
biamo ascoltato esperti, psi-
cologi, insegnanti e un’idea, 
un po’, ce la siamo fatta. Io 
più entro in questo compli-
cato mondo, ripensando alla 
mia giovinezza, agli anni in 
seminario minore con i ra-
gazzi, guardando i nostri ra-
gazzi, ascoltando i nostri 
animatori, catechisti, padre 
Roberto più di me sul cam-
po di battaglia, mi sono det-
to: sicuramente ci sono te-
rapie nuove, ci sono riscon-
tri e specifiche legate a que-
sta situazione, ma alcune 
cose dell’ambito educativo 
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con cui sono cresciuto e 
sperimentato nella mia vita 
sono ancora valide. 

I  nostri ragazzi oggi più 
che mai hanno bisogno di 

adulti che gli vogliono be-
ne e vivono questo affet-
to, oggi più che mai, nel 
modo giusto. Adulti che si 
sanno fermare, ascoltare e 
hanno imparato a leggere, 
anche il non detto, ma 
espresso poi nei gesti e ne-
gli umori e nei malesseri. 
Adulti che ci credono e 
che credono in loro, nelle 
loro potenzialità, che accet-
tano i loro errori e ricono-
scono di sbagliare, anche 
loro, e sanno chiedere 
scusa per primi. Chiedono 
genitori, educatori, sacerdoti 
insegnanti che tentano di 
essere coerenti con quel-
lo che dicono, sanno 
creare legami, senza fare 
ricatti o sotterfugi e vo-
gliono veramente il loro 
bene. Sento che chiedono a 
me, a Roberto, alla parroc-
chia di mantener viva la lo-
ro speranza, i loro sogni, 
vogliono essere rassicu-
rati che vale la pena cre-
dere, non è una fregatura, 

d’investire sulla vita e 
che, almeno qui, ci si pos-
sa voler bene senza sen-
tirsi traditi. 

P otrei continuare, ma ba-
sta così, già mi sento in 

difficoltà, perché iniziano gli 
esami di coscienza. Investi-
re nell’educazione, creare 
legami che aiutino a cre-
scere ad ogni età, riman-
gono sicuramente le cose 
più belle, quelle che scalda-
no il cuore e vincono la 
paura di ogni contagio. 

padre Luigi 



Dal giorno 7 al giorno 11 settembre, il nostro gruppo, gli 
“Accordati” (15-17 anni), ha partecipato ad un campo vicino al lago 
di Nemi insieme al gruppo “MosaiKos” (13-14 anni), il nuovo grup- 
po di post-cresima che è nato l’anno scorso nella nostra parrocchia. 
Era la nostra prima esperienza condivisa, quindi all’inizio del cam-
po, ci presentiamo a vicenda. Il tema del campo è stato il film “I so-
gni segreti di Walter Mitty”, che ha accompagnato nostri momenti 
di riflessione e di gioco. 
Molti spunti sono partiti dalla nostra esperienza: cosa vuol dire es-
sere liberi? Siamo felici? Possiamo essere santi nella nostra vita? 
Domande sicuramente non facili e di cui ancora non abbiamo trova-
to la risposta, ma da qualche parte bisogna pur partire! 
Quindi, tra un maestro di origami particolarmente esigente, un ra-
gazzo che cerca di ottenere la vita eterna, delle tele su cui abbiamo 
dipinto una copertina che rappresentasse noi stessi, delle macchinet-
te usa e getta che ci aiutassero a segnare il momento nei nostri ricor-
di, i giorni sono stati impegnativi ma anche molto stimolanti. 
E come dimenticare le suonate insieme, le partite di calcetto, le giocate a schiaccia 7, le 

(lunghissime!) chiacchierate prima 
di andare a dormire... Il penultimo 
giorno siamo scesi al lago a piedi, 
per poi dedicare una parte della 
giornata a farci un bel bagno e a ri-
lassarci un po’. Infine la settimana 
si è conclusa con l’arrivo dei geni-
tori, che ci hanno offerto uno spun-
to di riflessione sulla quintessenza 
della vita secondo il loro punto di 
vista. Il campo è stato un momento 
in cui abbiamo creato o consolidato 
un rapporto forte, abbiamo condivi-
so una parte di noi stessi, e abbiamo 
riflettuto su dei temi importanti e 
che certe volte nella vita di tutti i 
giorni si perdono, e da qui si riparte 
per un nuovo anno! 

Campo estivo a Nemi 



Sabato 23 e domenica 
24 ottobre il Gruppo 
Missionario con l’aiuto 
di alcuni volontari del 
Coro di AC e dei mini-
stranti hanno realizzato 
una coloratissima ven-
dita di piantine pro mis-
sioni in Malawi. Colo-
ratissima perché oltre 
alle piantine fiorite i 
volontari si sono vestiti 
con tessuti tipici del 
Malawi quindi colora-
tissimi come abitudine 
per le popolazioni afri-
cane. 
Un momento sereno di 
solidarietà che ha reso 
1307 €! 

 
 
 
 
 

pR 

Una coloratissima vendita 

Grazie a tutti coloro che 
hanno collaborato e a chi 

contribuito con gli acquisti! 



Inizio lavori al bocciofilo 

I ragazzi del noviziato con i loro capi hanno iniziato a ripitturare il locale nel retro della parroc-
chia nella zona dell’ex gioco delle bocce. Il locale era stato rovinato dalle infiltrazioni d’acqua 
piovana e ora che la copertura è stata risanata con una nuova guaina i ragazzi del noviziato si so-
no offerti di risistemare la stanza. Sabato 13 novembre hanno cominciato a scrostare e stuccare 
(con l’aiuto dei capi e di Giordano) le pareti e a ridipingere la porta d’ingresso. Presto potranno 
pitturare con i colori che avranno scelto. Buon lavoro e siamo curiosi di vedere il risultato finale. 

pR 



Per noi del Rinnovamento nello Spirito è giunto l’anno giubilare in quanto siamo arrivati 

al 50° anno di storia e quindi il 2022 sarà un anno ricco di grazia! Il Rinnovamento nello 

Spirito nasce infatti in Italia nel 1971 (primo esordio negli Stati Uniti nel 1967) e prende 

il nome di Rinnovamento nello Spirito Santo dalla lettera si San Paolo a Tito, nella quale 

l’apostolo afferma che siamo salvati “mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnova-

mento dello Spirito Santo” (Tito 3,5). 

Grazie a Dio, oggi il Rinnovamento è diffuso in circa 204 Paesi e ha toccato la vita spiri-

tuale di oltre cento milioni di cattolici. 

Tanti i pontefici che hanno 

seguito e benedetto l’evol-

versi del movimento: Paolo 

VI, Giovanni Paolo II, Be-

nedetto XVI e, per finire, 

Papa Francesco. 

Benedetto XVI definiva il 

Rinnovamento una 

“straordinaria esperienza 

spirituale” da riproporre 

“quale annuncio evangeliz-

zatore agli uomini e donne 

della nostra epoca”. 

Inauguriamo, quindi, que-

sto anno giubilare in vero 

“stile sinodale” (come vuo-

le Papa Francesco) con la 

45a Conferenza Nazionale 

Animatori che il 26-27-28 

Novembre stipulerà una 

nuova alleanza con il Si-

gnore (Ebrei 8,8). E, come 

dice Papa Francesco, saldi 

nella fede ricominciamo il 

cammino dando slancio, 

vita, forza ai nostri gruppi, 

cenacoli e comunità. 

Gesù è il Signore! Alleluia! 

Giubileo d’oro per il Rinnovamento 
nello Spirito: 50 anni! 



Sono ormai sei anni 
che nel nostro terri-
torio (XIV Munici-
pio) è stato aperto 
l’emporio della soli-
darietà, è in via Ire-
neo Affò vicino alla 
stazione Ottavia.  
Il servizio è dedicato 
a persone e famiglie 
in difficoltà che si 
rivolgono ai centri di 
ascolto caritas par-
rocchiali. 
Si tratta di un vero e 
proprio supermercato 
con tanto di cassa, 
scaffali e carrelli, do-
ve è possibile fare la 
spesa gratuitamente. 

Dopo una attenta valutazione della situazione familiare viene rilasciata una tessera tempora-
nea, che si può rinnovare, con un credito di punti con i quali fare la spesa.  
L’emporio viene rifornito con il contributo dei cittadini del quartiere tramite le raccolte nei 
supermercati. 
Volontari a turno si occupano di ritirare gli alimenti e sistemarli negli scaffali del magazzino, 
altri accompagnano gli utenti in difficoltà. 
L’emporio è aperto tutti i mercoledì pomeriggio per la spesa e i lunedì per i volontari per il 
rifornimento degli scaffali. 
Per usufruire di questo servizio ci si deve rivolgere al centro d’ascolto parrocchiale che 
è aperto il lunedì dalle 16,00 alle 17,30 e il giovedì dalle 10,00 alle 12,00. 
Si può dare la propria disponibilità al servizio rivolgendosi a padre Roberto o al centro d’a-
scolto. 

Emporio Caritas 



Stanchi ma soddisfatti, oggi abbiamo rag-

giunto 36 donazioni effettive su più di 40 

donatori che si sono resi disponibili a do-

nare. 

Manca Alessio, ma alla prossima saremo 

al gran completo. Un saluto anche alla 

preziosa collaborazione di Adriana. 

Un doveroso ringraziamento anche ai sa-

cerdoti della comunità montfortana che, 

come al solito, hanno collaborato alla rea-

lizzazione della giornata della donazione 

del sangue. 

Un grazie di cuore! 

Donazione 
del sangue 

Domenica 21 novembre gior-
no di Cristo Re i Ministranti 
della nostra parrocchia hanno 
ricevuto il loro mandato du-
rante la messa delle ore 9.30 
che hanno animato coi loro 
genitori. Dopo la celebrazio-
ne con l’aiuto di alcune 
mamme i Ministranti hanno 
fatto una piccola attività di 
autofinanziamento offrendo 
caffè e dolci. Il ricavato della 
vendita (ben 230 €) è stato 
impiegato come contributo 
per l’acquisto delle nuove ve-
stine liturgiche che già dome-
nica scorsa hanno indossato. 
Grazie di cuore a tutti coloro 
che hanno contribuito e un 
grazie speciale ai Ministranti 
alle loro famiglie sempre at-
tente e disponibili e a Giulia 
che li segue con passione e 
attenzione.                         pR 

Autofinanziamento dei Ministranti 



Per educare allo studio…… 

       Doposcuola  
                       Montfortano 

    Ricorda però:  

ci occupiamo di Educazione & Sostegno allo studio 
per ragazzi di scuola primaria e media. 

Per info: Susy 3331255633

Dal 22 novembre 2021  
siamo aperti il  

LUNEDÌ e il MERCOLEDÌ 
dalle 16:30 alle 18:30  

presso la Parrocchia San Luigi di Montfort  
(entrata via Eugenio Tanzi 73).

È necessario che 

ti im
pegni con 

serietà e 

costanza! 

Il servizio è offerto 

gratuitamente alle 

famiglie con reali 

necessità economiche 

e/o familiari e non 

offre servizio di baby 

sitting



Gran Concerto di Natale 2021
Coro Incanto Vivo

Carissimi, scrivere queste righe oggi ha il sapore di una piccola, grande vittoria.

L’ultima volta che abbiamo avuto la possibilità di cantare per voi, con voi, è stato per il Natale 2019.

Nessuno di noi sente il bisogno di ricordare il motivo che ci ha tenuti distanti gli uni dagli altri, segregati nelle 

nostre case: vicini eppure lontanissimi, senza più vera musica nel cuore o sulle labbra.

Ma siamo qui.

E sarà con una carica del tutto nuova che porteremo ancora il nostro canto a riscaldare una delle sere 

precedenti il Natale, come per tutti gli anni passati: sabato 18 dicembre, dopo la Messa delle 18.30, si terrà 

nuovamente il Gran Concerto di Natale. Come al solito, il ricavato della serata sarà interamente devoluto per 

le iniziative e necessità della Parrocchia.

Sarà una cosa diversa dalle altre volte, perché in questa occasione ci esibiremo unendoci al Coro Vox 
Angelorum, diretto dal Maestro Massimiliano Gucci: i due cori canteranno proprio insieme, invece di 

alternarsi come accadeva negli anni passati. 

Vi aspettiamo numerosi, per riprenderci il calore e la eccezionale normalità di un Natale che sia rinascita per 

tutti e fonte di affetto e serenità per ognuno.



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 Domenico Panico Andrea Maurizi 

• Domenica 28 novembre inizia il tempo di Avvento e l’Anno Liturgico C in cui l’evangelista Luca 
ci accompagna nei vangeli della domenica.
Nel tempo di Avvento la parrocchia offre alcuni momenti di approfondimento:

− la Lectio divina ogni giovedì in salone alle 19.15 sul Vangelo della domenica.

− i Centri di ascolto del Vangelo nelle case secondo il calendario e le disponibilità che trovi af-
fisse in chiesa e sul sito.

− la preghiera delle Lodi con le Comunità neocatecumenali alle 6.15 del mattino dal lunedì al 
venerdì a partire da lunedì 29 novembre.

− la Novena dell’Immacolata da lunedì 29 novembre in particolare alla celebrazione delle 18.30. 
In sintonia col programma pastorale dell’anno ci soffermeremo sulla testimonianza di Maria su 
cosa Lei ci racconta del suo cammino di fede con la sua vita e con le sue scelte.

− la novena di Natale dal 16 dicembre nelle varie messe uno spunto di riflessione e i salmi di 
preparazione al Natale. Tema della novena sarà: “Cosa dobbiamo fare Signore? Accordiamoci”.

• Mercoledì 1° dicembre alle ore 19.15 si riunirà il Consiglio Pastorale.

• Raccolta di solidarietà per l’Avvento: sabato 4 e domenica 5 dicembre alle varie messe racco-
glieremo materiale per igiene personale (sapone, shampoo, dentifricio, pannolini, disinfettante per 
mani, ecc.) che sarà consegnato all’Emporio solidale della nostra zona che ha necessità di questi 
articoli e che ci ha chiesto una raccolta per rifornirsi. Le informazioni sull’Emporio sono nell’arti-
colo all’interno.

• Martedì 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, alla messa delle 18.30 l’Azione Cattolica rinnova il 
suo “sì” con la Festa dell’Adesione.

• Mercoledì 8 dicembre, sabato 11 e domenica 12 dicembre ci sarà il mercatino a favore delle mis-
sioni in Malawi. Si userà la formula nuova dello scorso anno con l’esposizione all’aperto e anche 
una parte offerta on-line. I ragazzi dei gruppi Accordati e MosaiKo si impegneranno nella gestione 
del mercatino con il gruppo missionario.

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 
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