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P otrebbe sembrare un azzardo, 
parlare quest’anno di gioia e 

speranza, sentiamo molto il biso-
gno di cura, consolazione, vicinan-
za e aiuto. Tra le righe anche dei 
nostri ragazzi, troviamo parecchio 
smarrimento e sofferenza. Anche 
quest’anno, non sembrano esserci 
tante possibilità d’incontri e feste. 
Qualcuno mi diceva, in questi gior-
ni, che sentiva anche un po’ stonati 
i colori e le luci di cui si sta riem-
pendo il nostro quartiere. Un anno 
fa celebrando il Natale, tra mille re-
strizioni, ci dicevamo: “presto ne 
saremo fuori”. Oggi il ritrovarci an-
cora fra tante nuvole, potrebbe por-
tarci a una sorta di rassegnazione, 
precamera di un dirci: “stiamoci fer-
mi accontentiamoci, poi si vedrà”. 

M a su questo limbo, nelle no-
stre paure e sospetti, irrompe 

ancora un bambino, sì il Figlio di 
Dio, ma pur sempre un bambino, 
quanto di più fragile esiste, biso-
gnoso di tutto, emblema della fragi-
lità consegnata. Un bambino che 
sembra dirci “io sono qui, ti porto 
lo stupore, la bellezza e il sogno 
di Dio. Io e Dio, noi contiamo su 
di te, su di voi” Qualche sera fa 
mi dicevo proprio questo, guardan-
do le famiglie, sposatesi in questi 
ultimi anni e venute ad incontrarci, 
portando i loro frugoletti che sem-
bravano dirci: “Noi ci siamo portia-
mo la gioia di Dio e la sua speran-
za, ma abbiamo bisogno di voi”. I 
giovani sposi, pur sentendosi ina-
deguati e paurosi, erano attentissi-
mi a dare una risposta attenta e 
adeguata a tutti i loro bisogni.  

Q uest’anno, forse, ci saremmo 
aspettati da Dio qualcosa di di-
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verso e invece no, ancora un me-
raviglioso bambinello, molto simi-
le a quello portato dalle nostre gio-
vani famiglie. La fragilità di Dio 
prende dimora, non nelle sicurezze 
assolute o nelle potenze umane, 
ma si fida, si pone tra le mani della 
nostra fragile umanità. La scelta di 
Dio ci fa guardare con simpatia 
alla nostra debolezza, alla nostra 
povertà, porte di accesso privile-
giato a un dono così grande. La vi-
ta ci ha insegnato tante volte che 
se aspettiamo di avere le massime 
certezze per iniziare ad inseguire 
un sogno, potremmo restare a riva 
per sempre. Dio ci conferma: “Io 
mi fido di te, mi fido della tua fra-
gilità, sono piuttosto il tuo orgo-
glio, la tua autosufficienza che 
mi fanno paura. Quel bimbo c’in-
segna a guardare con simpatia alla 
nostra debolezza, anzi partendo 
dalla nostra fragilità, ci fa sentire 
all’altezza di un Dio fragile e fratelli 
degli altri come noi.   

F orse uno dei doni di questi tem-
pi è che toccando con mano 

la nostra fragilità ci accorgiamo 
della debolezza altrui e divenia-
mo capaci di percorsi di aiuto e 
sostegno vicendevole, senten-
doci più fratelli. Potrebbe essere 
una vera opportunità scoprire la 
strada della fragilità e debolezza 
come vie maestre alla fraternità. Ci 
potremmo forse ritrovare, non per 
cercare grandezze o potenza ma 
per ascoltare finalmente la verità 
di noi stessi, per fare i conti con 
noi stessi e ritrovare lì il gusto 
della vita e il suo senso. 

L a profondità dell’uomo e dei 
suoi legami non sta nell’orgo-

glio o nella sua forza o nei suoi mu-
ri eretti a difesa, ma nella sua uma-
nità piena, accolta umilmente, vis-
suta nel dono e nella ricerca dell’al-
tro. Dio che si fa bambino, discen-
de impotente e si fa umile e in Ge-
sù offre un dono di umanità autenti-
ca e di tenerezza incredibile, ci in-
dica la strada per essere davve-
ro uomini. 

Q uesta strada della piccolezza, 
della fraternità, che sembra 

perdente, è invece quella vera, 
quella della vera vita e dell’incontro 
con l’altro per essere fratelli tutti. 
 

Auguri a tutti: 
Padre Luigi, 

Padre Roberto 
e Padre Severo 



Il nuovo anno nel nome della Donna che ha partorito Dio 
di Federica Mancinelli 

 
Ein Karem, montagne di Giudea, qualche settimana prima 

di Cristo. Una giovane donna arriva trafelata da Nazareth per 

visitare sua cugina, in avanzato stato di gravidanza, e trascor-

rere con lei gli ultimi mesi prima del parto. Al salutarla, il 

grembo dell’anziana parente “sussulta”: il bambino che e  in 

lei ha riconosciuto “la madre del suo Signore”. Maria di Naza-

reth trascorre con Zaccaria ed Elisabetta il suo personale Av-

vento: annunciata da un Arcangelo, benedetta fra tutte le don-

ne e gia  diversa e unica, condivide la sua Maternita  con quella 

del Precursore che ne annuncera  la venuta. 

Maria è una donna, nella Palestina di piu  di duemila anni fa, 

e  il grembo, in una societa  in cui la condizione femminile non 

era nemmeno una categoria di pensiero; una parthénos, fan-

ciulla vergine, ancora nemmeno adolescente, che decide di 

dire di sì  a un Dio che Le affida, senza alcuna spiegazione ne  

previsione, la missione piu  importante del mondo: partorire 

Dio. Lo decide dopo un momento di turbamento, poi di dub-

bio. “Non riuscirei a fidarmi di un cristiano che non dubitasse” 

– scrive Alessandro Zaccuri in Nel nome – “perché anche Ma-

ria ha dubitato”. Ma “occorre fidarsi e per fidarsi occorre pre-

gare. Ogni preghiera è preghiera del nome”. 

Il “Nato da donna” – così  lo definisce San Paolo (Gal 4,4) – 

inizia il “tempo nuovo” factum ex muliere. “… nell’anno 752 

dalla fondazione di Roma; nel quarantaduesimo anno dell’im-

pero di Cesare Ottaviano Augusto; quando in tutto il mondo 

regnava la pace, Gesu  Cristo (…) trascorsi nove mesi, nasce in 

Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo: Natale di 

nostro Signore Gesu  Cristo secondo la natura umana”: secun-

dum carnem, recita l’annuncio liturgico della Kalenda, in 

mezzo al mondo. 

La ragazza di Nazareth, la vergine che “si chiamava Maria”, non comprende tutto, si fida. Non ha chiaro il progetto, ha 

paura: “Germogliava in lei luce come se in lei in piena notte venisse improvvisamente il giorno – scrive la poetessa 

Alda Merini – Ed era così  piena della voce di Lui che Maria a tratti diventava grande come una montagna, e aveva 

davanti a se  il Sinai e il Calvario”. 

L’Avvento e  la fase conclusiva e piu  intensa di una gestazione spirituale che fa nuove tutte le cose. Una gestazione 

che prelude a un’incarnazione vera e che nasce da una vita vera: “Guardate, però, che se Dio ha voluto innalzare in tal 

modo sua Madre – proclamava San Josemaria Escrivà de Balaguer in una celebre omelia del 1961 – non Le ha ri-

sparmiato, durante la sua vita terrena né l’esperienza del dolore, né la stanchezza del lavoro, né il chiaroscuro della fe-

de”. 

Il nuovo anno inizierà nel Nome di Maria: iniziera , quindi, come tutti gli anni, nel segno della ricerca, della speran-

za, del timore, dell’affidamento. Per questo, ogni anno inizia così . Perche  la “piena di grazia” ha ascoltato, si e  fatta 

sorprendere, ha dubitato, ha temuto, si e  lasciata cambiare per sempre la vita.  

Occorre fidarsi, e per fidarsi occorre pregare. Con San Bernardo da Chiaravalle e la sua Preghiera per il nome di Ma-

ria: “Chiunque tu sia, che nel flusso di questo tempo ti accorgi che, piu  che camminare sulla terra, stai come ondeg-

giando tra burrasche e tempeste, non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella (…) guarda la stella, invoca 

Maria”. 

Perche  il Dio che viene spieghera  la potenza del suo braccio, disperdera  i superbi, rovescera  i potenti dai loro troni, 

innalzera  gli umili, ricolmera  di beni gli affamati, rimandera  i ricchi a mani vuote, si ricordera  della sua misericordia. 

E Grandi Cose farà in noi. 

“La vergine si chiamava Maria” 

Immagine: La Madonna dell’attesa in Santa Maria dei 

Servi a Bologna (Vitale da Bologna, 1349-1360) 



Avvisi del tempo di Natale 
 

8 Martedì 21 dicembre 8 
 ore 20,00 Liturgia penitenziale in preparazione al Natale 
 

8 Venerdì 24 dicembre 8 

 ore 7,30 e 8,30 Sante Messe (sospesa la Messa delle 18,30) 

 ore 18,30 Santo rosario 

 ore 19,00 Vespri di Natale 

 ore 23,30 Veglia di Natale 

 a seguire Celebrazione Eucaristica e scambio di auguri sul piazzale 
 

8 Sabato 25 dicembre - Natale del Signore 8 

 Celebrazioni come nei giorni festivi (8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 19,00) 
 

8 Domenica 26 dicembre - Festa della Sacra Famiglia 8 

 Celebrazioni come nei giorni festivi (8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 19,00) 
 

8 Venerdì 31 dicembre - Ultimo giorno dell’anno 8 

 ore 7,30 e 8,30 Sante Messe 

 ore 17,30 Adorazione Eucaristica e Vespro 

 ore 18,30 Celebrazione Eucaristica e Canto del Te Deum 

 

8 Sabato 1° gennaio 2022 - Santa Madre di Dio 8 

 Celebrazioni come nei giorni festivi (8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 19,00) 
 

8 Mercoledì 5 gennaio 8 

 ore 18,30 Messa vespertina dell’Epifania 
 

8 Giovedì 6 gennaio - Epifania del Signore 8 

 Celebrazioni come nei giorni festivi (8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 19,00) 

 ore 16,00 in chiesa Arrivo dei Re Magi, momento di liturgia per bambini e ragazzi 

 ore 17,00 in modalità solo on line in diretta estrazione dei premi della Lotte-

ria e della Riffa 



  Rallenta il mio passo affrettato, Signore, 

e rendimi uno strumento visibile della tua bontà. 
 

  Benedici la mia mente, 

perché non sia indifferente o insensibile 

ma sia attenta ai bisogni del malato a casa. 
 

  Benedici i miei occhi, 

perché siano in grado di riconoscere 

il Tuo volto nelle sembianze di ogni malato a casa 

e ne portino alla luce i tesori interiori. 
 

  Benedici i miei orecchi 

perché accolgano le voci che invocano ascolto 

e sappiano sintonizzarsi con i messaggi 

di chi non sa esprimersi a parole. 
 

  Benedici le mie mani, 

perché non rimangano fredde nel dare Gesù 

ma trasmettano sostegno e vicinanza 

a chi ha bisogno di una presenza rassicurante. 
 

  Benedici le mie labbra, 

perché non pronuncino frasi fatte 

ma sappiano comunicare la verità, 

con delicatezza e speranza. 
 

  Benedici i miei piedi, 

perché io lasci buoni ricordi del mio passaggio 

e contribuisca a promuovere 

il dialogo silenzio del malato con te. 

  Amen 
 

Ministro della Comunione 

Parrocchia S. Luigi di Montfort 

Ilario Rossi 

Preghiera del Ministro della comunione 



Potremmo chiamarla con 
questo nome la raccolta che 
la parrocchia ha vissuto sa-
bato 4 e domenica 5 dicem-
bre: infatti vi hanno parteci-
pato gli scout del noviziato 
del Roma 6, i ragazzi del 
gruppo cresima e il gruppo 
di Azione Cattolica Giova-
nissimi anni 2006-2007-
2008. Tutti insieme hanno 
raccolto non per la nostra 
parrocchia ma per l’Empo-
rio solidale della Caritas di 
questo settore di Roma, una 
realtà che sosteniamo con le 
altre parrocchie della prefet-
tura, che ha la caratteristica 
di voler diventare un soste-
gno per coloro che hanno un 

bisogno temporaneo di aiuto (per es. la perdita temporanea del lavoro, la malattia di uno dei coniu-
gi). Molto diversa come assistenza dal pacco viveri mensile, che viene dato in modalità uniforme, 
l’Emporio invece suppone un rapporto di fiducia e di scambio reciproco. Infatti viene rilasciata agli 
utenti una tessera che da la possibilità di scegliere merci (prodotti alimentari; prodotti per la pulizia 
ecc.) per un certo quantitativo stabilito in punti per ogni tessera. Secondo turni stabiliti, i nostri vo-
lontari collaborano con il servizio all’Emporio da diversi anni ormai. 
Un piccolo particolare: l’emporio ci aveva chiesto di fare questa raccolta di materiale per l’igiene 
presso un super mercato ma quando noi gli abbiamo detto che volevamo farlo in parrocchia perché 
lo si voleva legare anche ad un percorso di Avvento, ci dicevano che avremmo raccolto poco in par-
rocchia. Per esperienza sap-
piamo che la nostra parroc-
chia risponde sempre molto 
bene alle proposte di carità e 
infatti la raccolta ha reso 
molto bene come si vede 
dalle foto! 
Un grazie caloroso a tutti voi 
che avete contribuito, ai ra-
gazzi che hanno lavorato e ai 
loro capi, educatori e cate-
chisti che hanno lanciato e 
sostenuto l’esperienza e a 
Dario che come referente 
Caritas per l’emporio è sem-
pre molto attento a coinvol-
gerci nelle iniziative che na-
scono. 

pR 

Una raccolta “interforze” 
per l’Emporio solidale 



Essere servi di Dio: il Signore opera e si fa vivo in mezzo a noi per mezzo degli ultimi. Que-

sto servizio è nato quasi quattro anni fa e ci permette di essere vicini agli ultimi, i senzatetto, 

che dormono nella zona di san Pietro e sotto il Colonnato del Bernini. 

Sin dal primo momento si può vivere una relazione intima con Dio attraverso lo sguardo con 

ognuno di essi, l’ascolto, un sorriso. Noi prepariamo panini; bevande e cibi caldi che ci per-

mettono di essere prossimi al fratello che vive una situazione di disagio, questo servizio è na-

to proprio per questa motivazione di relazionarsi e farsi vicino ed essere prossimo. Noi come 

gruppo del Rinnovamento nello Spirito, siamo come Maria di Nazareth, in movimento e in 

comunione con i volontari vincenziani, con le suore della Carità e guidati da padre Valerio. In 

questo periodo servono più che altro: coperte; sacchi a pelo; tende da 1 o 2 posti. Domenica 

scorsa la gente chiedeva al Battista: “Che cosa dobbiamo fare?”. Questo servizio è nato quasi 

quattro anni fa e ci permette di essere vicini, e il Battista diceva: “chi ha due tuniche ne dia a 

chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto”: Questa domanda: “Cosa dobbiamo fa-

re?” la ascoltiamo e la giriamo a tutti voi, vi invitiamo a mettersi in gioco per chi non ha più 

nulla. 

Francesco e il Gruppo RnS 

Essere servi di Dio 
Ci fa davvero piacere riportare questo piccolo articolo di 
Francesco e ricordare il bel servizio che il Rinnovamento 
nello Spirito svolge per i senza tetto. Servizio continuato 
anche durante la Pandemia. 
CHI VOLESSE AIUTARE QUEST’OPERA PUÒ FAR-
LO PORTANDO IN PARROCCHIA: COPERTE; GIAC-
CHE INVERNALI; SACCHI A PELO; TENDE DA UNO 
DUE POSTI; INDUMENTI CALDI COME SCIARPE; 
BERRETTI DI LANA; GUANTI. Preferibilmente negli 
orari dell’ufficio, chiedendo di p. Roberto. NON PORTA-
TE INVECE: INDUMENTI VARI; SCARPE DI VARIO 
GENERE, BIANCHERIA PERCHÈ SARANNO RIFIU-
TATI. Infatti il servizio di biancheria e di indumenti per i 
senza tetto ha un altro canale di distribuzione che è già ben 
rifornito!          pR 



Terminati i lavori al bocciofilo 

Mercatino Missionario 
Il Mercato di solidarietà allestito dai gruppi postcresima Accordati e 

MosaiKos insieme al Gruppo Missionario ha raccolto oltre 1400 euro 

che saranno destinati interamente alle Missioni Monfortane. 

Grazie alla generosità di tutti! 

Sono terminati 

i lavori del locale del 

bocciofilo. 

Grazie all’impegno 

dei ragazzi 

del noviziato 

e dei loro capi. 

Ecco le foto 

del risultato finale! 

Complimenti per 

l’ottimo lavoro 

che hanno svolto! 



Un albero di Natale un po’ diverso 
Ogni anno noi in parrocchia preparia-
mo un albero di natale un po’ partico-
lare le cui decorazioni sono non luci o 

palline colorate, ma “Preghiere”. In-
fatti i ragazzi mentre si confessano in 
preparazione al Natale o mentre fanno 
l’ultimo incontro prima delle vacanze, 
sono invitati dai loro catechisti a scri-

vere un impegno; una preghiera o 
semplicemente un pensiero da rivolge-
re a Gesù. L’idea è di avere un albero 
che diventa un po’la preghiera dei fedeli 
per tutto il tempo di Natale. Quest’albe-

ro è ormai in “cantiere” e in questi gior-
ni sarà completato. Invece in questo di-
cembre ci è arrivata una proposta sem-
plice ma interessante e bella, adornare 

con altre associazioni del territorio l’al-
bero di Natale che il Municipio ha mes-
so sulla ciclabile. L’idea è piaciuta e gli 
scout del branco del Roma 6, l’ACR 
della parrocchia e i vari gruppi di cate-

chismo hanno preparato le decorazioni per l’albero avendo co-
me filo guida alcuni punti importanti: il riciclo del materiale 
(ecologia e rispetto del creato), la solidarietà (aiuto a chi ne 

ha bisogno vicini o  lontani) e il fare insieme (realizzare 

qualcosa non da soli ma come una comunità che realizza un 

progetto). Domenica scorsa 12 dicembre si sono già consegna-
ti una parte delle decorazioni e in 
settimana ne porteremo delle al-
tre. I bambini e ragazzi ne hanno 

fatte tante e ne useremo un po’ 
anche per il nostro albero in chie-
sa. Grazie a tutti coloro che si so-
no impegnati nella realizzazione 
e chi l’ha resa possibile.   pR 



Festa dell’Adesione 
dell’Azione Cattolica 

Il 7 dicembre, nella messa alla vigilia dell’Immacolata l’Azione Cattolica ha rinnovato il sì 
all’associazione, sull’esempio del sì di Maria. 
Riportiamo l’introduzione letta all’inizio della celebrazione: 
Come ogni anno, davanti al Signore e sotto lo sguardo di Maria Immacolata, desideriamo 
rinnovare la nostra adesione all’Azione Cattolica. L’incertezza del periodo che stiamo viven-
do potrebbe farci pensare che dire questo “sì” non sia così semplice. Ma è la fiducia che 
aiuta a dire sì: alla vita, al nostro essere “con tutti e per tutti”. Questo “sì” non è pronun-
ciato una volta per tutte, ma bisogna che sia rinnovato: nelle motivazioni, nelle forme, nel 
desiderio di abitare la storia come discepoli-missionari. 
Ci affidiamo all’intercessione di Maria perché ci aiuti a rinnovare l’adesione scegliendo la 
fiducia e provando a superare il timore del tempo presente, e allo Spirito Santo, che anima 
ogni battezzato. Chiediamo anche a tutta la comunità, in particolare al suo pastore, di essere 
sostenuti nella nostra vocazione laicale. 

Calendario 2022 

È in distribuzione, con un contributo di 3€ il ca-
lendario parrocchiale del nuovo anno, con l’o-
biettivo dell’anno pastorale, gli orari e i mo-
menti di vita della comunità parrocchiale. 
Tema delle foto dei vari mesi “la mascherina”. 





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 

• Tutti gli avvisi del tempo di Natale sono riportati all’interno di questo numero a pagina 3. 

• Il catechismo va in vacanza: anticipiamo la chiusura del catechismo (che era prevista a partire 
da giovedì 23 dicembre) a martedì 21. Questa settimana non ci sarà quindi catechismo perché ci 
sembra più prudente interrompere visto i tanti casi di covid nelle scuole e vivere così un Natale 
sereno. Il catechismo riprenderà regolarmente a partire da martedì 11 gennaio 2022. 

• 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 
affisse 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 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”. 

• Domenica 19 dicembre al termine delle celebrazioni ci sarà il Presepe vivente. 

• La celebrazione delle 19.00 di domenica 19 dicembre sarà animata dai fidanzati che si prepara-
no al matrimonio e trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube https://
www.youtube.com/watch?v=ROva138sNhg  

• È in distribuzione il Calendario della Parrocchia 2022. 

• Invitiamo già da ora i bambini all’arrivo dei re magi in chiesa alle ore 16,00 il giorno dell’Epifa-
nia. Sarà un momento bello di liturgia, canto e con un piccolo regalino ad ogni bimbo che partecipa. 

• Sono disponibili i biglietti della Lotteria e della Riffa! I numeri saranno estratti il 6 gennaio in 
diretta solo on line dal teatro. 

 

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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