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In questi giorni ci siamo detti 

più volte che non dobbiamo 

lasciar scorrere il dono del 

Natale quasi senza che lasci 

un segno tangibile nel no-

stro cuore, nella nostra co-

munità e nelle nostre fami-

glie. 

Presi come siamo da que-

sta urgenza sanitaria, di-

sturbati dalle nostre paure e 

da qualche sospetto di troppo, 

potremmo dimenticarci di rie-

laborare dentro qualcosa e 

Qualcuno di straordinario ve-

nuto fra noi. 

Poi riprenderemo a parlare 

del Sinodo, incalzerà la 

quaresima, ci verrà riproposto 

il grido di aiuto dei nostri ra-

gazzi e anziani, avremo la fe-

sta di Montfort, ripartirà la pro-

grammazione dell’estate e via. 

Eppure rileggere, dentro di 

noi il Natale, il Dio fra noi, 

nella nostra umanità, segno di 

una speranza viva, potrebbe 

essere l’aiuto ad affrontare tut-

to questo con una vitalità di-

versa, una speranza viva e 

non con la rassegnazione che 

ritroviamo nelle righe di questi 

giorni. 

In questo lavorio interno, Ma-

ria ci è maestra, più volte ci 
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viene indicata dalla scrittura, 

come Colei che meditava nel 

suo cuore, facendo tesoro di 

un dono che l’accompagnerà 

poi per tutta la vita. 

Queste tre domeniche suc-

cessive al natale: l’Epifa-

nia, il Battesimo di Gesù e le 

nozze di Cana sono una gran-

de opportunità per lasciarsi 

penetrare da un mistero gran-

de ma infinitamente umano. 

Dio con questi contesti evan-

gelici usa il nostro linguaggio: 

l’umanità, che è il nostro teso-

ro più grande. 

I  magi ci raccontano il nostro 

desiderio di trovare un sen-

so vero e di metterci alla ricer-

ca di Dio e di una ragione 

grande per vivere. 

I  peccatori che precedono 

Gesù nella fila del Battesimo 

ci ricordano il nostro impegno 

a migliorare, dopo esperienze 

non proprio delle migliori e do-

po aver sperimentato la nostra 

fragilità. 

G li sposi di Cana, quelli 

che rimangono senza vi-

no, ci raccontano la bellezza 

dei nostri sogni e legami, ma 

anche la loro fragilità, il loro ri-

manere senza vino e il loro bi-

sogno di una nuova linfa. 

Lì nei meandri di tanta uma-

nità intensa, vera, sofferta 

e profonda, possiamo ritrovare 

il Figlio di Dio, come la rispo-

sta, l’ambiente vitale in cui lo 

si può ritrovare. 

La cosa straordinaria è che 

il suo essere fra noi non è 

una presenza magica di pote-

re ma diventa giorno dopo 

giorno il sapore più vero, la 

compagnia fedele che in que-

sto viaggiare umano mantiene 

viva la speranza e il senso di 

un vivere umano spesso fati-

coso ma sempre affascinate. 



Incontri con i genitori del catechismo 
Abbiamo ripreso gli incontri con i genitori con un po’ di ritardo e dobbiamo ancora completare il 

calendario, ma siamo riusciti a ricominciare e di questo siamo molto contenti sia io che le cate-

chiste. Infatti incontrare solo i bambini e ragazzi nell’ora di catechismo senza avere un momento 

di incontro e conoscenza con i loro genitori è molto limitante. 

Un paio di questi incontri li abbiamo impostati su “due attività da bambini proposte ai grandi”. 

Mi spiego: abbiamo proposto ai genitori di fare un’attività che i loro figli avevano già fatto o 

stanno per fare. Le riflessioni e gli spunti che ne sono usciti sono stati davvero belli e partecipati. 

Ho così pensato di lasciare in questo articoletto i link ai materiali, immagini e tre PowerPoint che 

hanno accompagnato gli incontri, perché penso che li possiate usare come un piccolo momento di 

riflessione: nel prepararli infatti ho trovato utile pensarci su un po’ a mo’ di meditazione. 

Il primo è sulle mani e ha accompagnato la preparazione della candela d’Avvento (proprio a 

forma di mano) del III anno di catechismo. 

PowerPoint “Le mani”: partendo dalla parabola del seminatore attraverso il gesto 

sapiente delle mani di chi semina arriviamo a vedere il senso delle mani nella li-

turgia. 

Abbinata a questo ppt c’è l’immagine della candela di Avvento a forma di mano 

che i bambini hanno realizzato in parallelo all’incontro coi genitori 

Il secondo è sull’“Immagine di Dio” che ha accompagnato la riflessione dei genitori del I anno 

di catechismo. 

PowerPoint “Immagine di Dio”: percorso cosa dice la gente quando gli si chiede 

come immagini Dio? qual è l’immagine che ne hai in testa? ma anche qual è 

l’immagine di Dio che la Scrittura ci offre e soprattutto qual è l’immagine di Dio 

che ci da Gesù. E infine qual è l’immagine che hai tu di Dio. 

Il foglio “Le 4 immagini del Padre” accompagna il ppt. 

Il terzo è un gioco vero e proprio lo “0 e lode” che ha accompagnato la riflessione sulla propria 

cresima (attenzione: la propria, non dei propri figli) dei genitori del III anno cresima. 

PowerPoint “Incontro cresima e gioco 0 e lode”: a partire dal gioco a tappe dei 

ragazzi il primo giorno di catechismo ad ottobre in cui abbiamo riassunto le tap-

pe dello scorso anno (Fede, Speranza e Carità) abbiamo cercato di capire la cre-

sima. 

Il II anno catechismo cresima invece ha ripreso con i genitori un po’ il percorso fatto lo scorso 
anno sulle figure bibliche e per entrare nel tema di questo secondo anno (Fede; Speranza e Cari-
tà) abbiamo scelto di portare due esempi la casa e l’albero e come avevamo già fatto con i loro 
ragazzi abbiamo chiesto ai genitori di dire cosa da solidità alla loro vita di fede. 

PowerPoint percorso del II cresima dalle figure bibliche alle virtù teologali (fede, 

speranza, carità) e le foto dei fogli di sintesi dei genitori 

p. R.

http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2021/12/Le-mani-di-Dio.pdf
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2021/12/Mano.pdf
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2021/12/Immagini-di-Dio.pdf
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2021/12/4-immagini-del-Padre.pdf
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2021/12/Incontro-genitori-del-III-anno-cresima-gioco-0-e-lode.pdf
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2022/01/incontro-genitori-del-II-cresima.pdf


Preparazione della lotteria dell’Epifania 
La preparazione dei cesti della lotteria impegna i 

volontari della parrocchia nei giorni a cavallo tra il 

Natale e l’Epifania. È sempre un momento interes-

sante dove si mescolano gioia e confusione, dove 

sempre ci si scorda di prendere qualcosa, dove sem-

pre siamo un po’ in ritardo sulla tabella di marcia. 

Però sempre un momento bello, dove il lavoro porta 

allegria, anzi per chi li prepara è quasi quasi meglio 

la preparazione che non il giorno della tombola... 

pardon Lotteria e Riffa quest’anno! 

Quest’anno uno staff di re magi (tre) al femminile 

ha preparato e addobbato i cesti: Francesca; Agnese 

e Benedetta. Tra l’altro una parte degli addobbi li 

hanno preparati in nostri bambini che partecipando 

all’iniziativa di addobbare l’albero sulla ciclabile 

hanno preparato tantissime decorazioni (belle, eco-

nomiche e fatte con materiali di recupero) che ab-

biamo potuto poi 

usare anche per ab-

bellire la parroc-

chia e… i cesti! 

Con loro un altro 

staff che passa tra i 

negozianti (sempre 

attenti e disponibili 

a offrire qualcosa) 

per raccogliere i 

doni e sono: Ciro, 

Luca e Domenico. 

Altri come Valentina hanno setacciato il web nel ricercare l’occasione miglior e l’oggetto giu-

sto per la nostra festa. Altri si danno da fare per vendere i biglietti: Andrea, Alfredo, Chiara. 

Cosimo si prepara le battute per il sorteggio e con minuzia si prepara le note dei doni. L’intera 

equipe poi si ritrova il 5 e il 6 per verificare e piegare i biglietti venduti; sistemare i premi e i 

numeri collegati e infine finalmente alle 17,30 del 6 si aprono le danze. 

Quest’anno ancora è stato on line ma l’anno prossimo “IN PRESENZA SIETE TUTTI IVI-

TATI PER LA TOMBOLATA”. 

Grazie per il tanto lavoro di questi volontari e soprattutto carissimi amici.          p. R. 

I link: 

Il video dell’estrazione dei biglietti sul canale YouTube della parrocchia 

La lista dei biglietti vincenti sul sito della parrocchia  

https://www.youtube.com/watch?v=AdzONttyOBc&t=4s
http://www.sanluigidimontfort.com/web/2022/01/06/biglietti-vincenti-riffa-e-lotteria-2022/


Un bel momento di Veglia per la Pace 
Sabato sera 22 gennaio a santa Maria in 
Portico in Campitelli, una bellissima chie-
sa nel cuore della Roma storica (vicino al 
teatro di Marcello), l’Equipe diocesana del 
settore Giovani dell’Azione Cattolica ha 
organizzato una veglia di preghiera e di 
testimonianza sulla pace. 
La veglia ha alternato momenti di canto e 
recita dei salmi a momenti di lettura di 
brani del Messaggio della 55a giornata 
della pace di papa Francesco e ha avuto 
anche due significative testimonianze da 
parte di Abubakar Soumahoro, sociolo-
go e sindacalista dei diritti dei braccianti, 
e di Fatema Qasim, attivista afgana per i 
diritti delle donne in esilio a Roma. I due 
momenti di testimonianza hanno invitato 
a riflettere su situazioni quali il mondo del 
lavoro con le sue tante problematiche 
(sfruttamento, morti sul lavoro, disugua-
glianze e mancanza di dignità e di prospet-
tive) e la situazione femminile in Afgani-
stan (problema che sentiamo lontano dalla 
nostra prospettiva e che questa testimo-
nianza ci ha reso più vicino). 
I presenti (giovani ma anche adulti, di 
Azione Cattolica e di altre associazioni e 
movimenti) sono stati poi invitati a demo-
lire un muro che era stato eretto davanti 
all’altare (segno delle divisioni) e hanno 
ricevuto come ricordo della serata un piccolo mattone segno dell’impegno di ciascuno per 
costruire un mondo in la pace, giustizia, dignità e rispetto siano possibili per tutti.  
La veglia è stata partecipata da un buon numero di ragazzi e da un gruppetto di ragazzi della 
nostra parrocchia (foto di gruppo in basso). Un grazie sentito a don Eugenio (assistente dio-
cesano) e a tutta l’equipe diocesana (foto di gruppo in alto, insieme ai due testimoni e al Pre-
sidente diocesano di AC) per lo stile e il contenuto della veglia. Come parrocchia siamo mol-
to contenti che gli educatori dell’AC di san Luigi di Montfort Livia e Andrea collaborino atti-
vamente all’equipe diocesana segno di comunione concreto con le altre parrocchie di Roma. 
Come Montfort Notizie vogliamo offrirvi 
la possibilità di seguire tramite il link che 
trovate in calce sia il video della veglia, 
sia il testo della preghiera e dei canti. 

p. R.

I link: 

Il video della serata su YouTube 

Il libretto della Veglia 

https://www.youtube.com/watch?v=YfY4WRebsRs
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2022/01/Veglia-della-Pace.pdf


Nei giorni dal 18 al 25 gennaio ogni anno si celebra la 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Come 
redazione di Montfort Notizie ci sembrava bello ripren-
dere questo piccolo articolo preso da Famiglia Cristia-
na.it di lunedì 17 gennaio 2022 che riassume bene la 
storia e lo scopo di questo momento di preghiera che la 
Chiesa vive e ci chiede di fare nostro. 

È un’iniziativa ecumenica di preghiera nel
quale tutte le confessioni cristiane pregano 

insieme per il raggiungimento della piena unità che è il 
volere di Cristo stesso. Tradizionalmente, si svolge dal 
18 al 25 gennaio, perché compresa tra la festa della cattedra di san Pietro (che nella liturgia pre-
conciliare si celebrava il 18 gennaio e non il 22 febbraio come ora, ndr) e quella della conversione di 
san Paolo. Fu avviata ufficialmente dal reverendo episcopaliano Paul Wattson a Graymoor (New 
York) nel 1908 come Ottavario per l’unità della Chiesa, auspicando che diventasse pratica comune. 
Questa iniziativa nel 2008 ha festeggiato il centenario. Dal 1968 il tema e i testi per la preghiera sono 
elaborati congiuntamente dalla commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle 
Chiese, per protestanti e ortodossi, e dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristia-
ni, per i cattolici.  

In realtà, la prima ipotesi di una preghiera per l’unità delle Chiese, antenata
dell’odierna Settimana di preghiera, nasce in ambito protestante alla fine del 

XVIII secolo; e nella seconda metà dell’Ottocento comincia a diffondersi un’Unione di preghiera per 
l’unità sostenuta sia dalla prima Assemblea dei vescovi anglicani a Lambeth (1867) sia da papa Leo-
ne XIII (1894), che invita a inserirla nel contesto della festa di Pentecoste. Agli inizi del Novecento, 
poi, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Joachim III scrive l’enciclica patriarcale e sinodale Let-
tera irenica (lettera di pace) (1902), in cui invita a pregare per l’unione dei credenti in Cristo. Sarà 
infine il reverendo Paul Wattson a proporre definitivamente la celebrazione dell’Ottavario che lo cele-
bra per la prima volta a Graymoor (New York), dal 18 al 25 gennaio, auspicando che divenga pratica 
comune. 
Nel 1926 Il movimento Fede e Costituzione dà avvio alla pubblicazione dei Suggerimenti per l’Otta-
vario di preghiera per l’unità dei cristiani mentre nel 1935 l’abate Paul Couturier, in Francia, pro-
muove la Settimana universale di preghiera per l’unità dei cristiani, basata sulla preghiera per 
«l’unità voluta da Cristo, con i mezzi voluti da lui». Nel 1958 Il Centre Oecuménique Unité Chré-
tienne di Lione (Francia) inizia la preparazione del materiale per la Settimana di preghiera in collabo-
razione con la commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese. 

Attualmente la Settimana si celebra con un tema 
generale, e a partire da un passo biblico apposita-

mente scelto e da un sussidio elaborato congiuntamente, a partire dal 1968, dalla commissione Fede e 
costituzione del CEC (protestanti e ortodossi) e dal Pontificio consiglio per la promozione dell’unità 
dei cristiani (cattolici), “antenato” del Segretariato per l'unione dei cristiani voluto da Giovanni 
XXIII.  

p. R.

I link: 

L’articolo sul sito di Famiglia Cristiana  

I materiali di approfondimento sul sito della parrocchia 

Settimana di preghiera per 
l’Unità dei Cristiani 

Cos’è? 

Quando nasce? 

Come si celebra e chi sceglie i testi? 

https://www.famigliacristiana.it/articolo/settimana-di-preghiera-per-l-unita-dei-cristiani-cos-e-e-quando-nasce.aspx
http://www.sanluigidimontfort.com/web/2022/01/18/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani/


Campetto invernale Reparto Scout 
27-28-29 dicembre 2021

Salve a tutti gentili lettori! Dopo il campo 

di questa estate, è giunta l’ora di raccontar-

vi anche di quello invernale. Appena arriva-

ti siamo stati investiti da un lusso insolito: 

c’erano letti, termosifoni e addirittura un 

biliardino! Dopo esserci divisi nelle came-

rate ed avere consumato il pranzo, ci siamo 

riuniti per fare varie attività e abbiamo pas-

sato il pomeriggio in modo tranquillo per 

poi concludere la giornata con un’ottima 

pasta e fagioli. 

Il giorno seguente, dopo le promesse dei 

nuovi arrivati, ci siamo ritrovati a correre 

nel fango e a caderci dentro, restando spor-

chi ed infreddoliti. Come se non bastasse, 

abbiamo pranzato alle 16.30 perché la legna 

era bagnata ed il fuoco non voleva saperne 

di accendersi. Ad addolcire la serata però ci 

hanno pensato i capi, proponendoci un fan-

tastico momento di fede. Per colpa dell’u-

midità non siamo riusciti ad accendere il 

fuoco serale, ma abbiamo comunque trova-

to il modo di divertirci. 

La mattina dell’ultimo giorno abbiamo ra-

dunato le nostre cose per essere pronti a la-

sciare il posto nel pomeriggio (abbiamo an-

che scoperto che un ragazzo dello staff non 

aveva veramente perso il Cotral ma sarebbe 

stato con noi tutto l’anno come servizio). 

Successivamente abbiamo tagliato un po’ di 

legna per riuscire a pranzare. Nel pomerig-

gio abbiamo assistito ad alcune botteghe ed 

infine abbiamo ripreso il pullman con il no-

stro autista di fiducia che ci aveva accom-

pagnato anche al campo estivo e che si inte-

ressava a tutti i nostri gossip. 



La Candelora 
Mercoledì 2 febbraio 2022  

Festa della Presentazione del Signore Gesù  
“la Candelora” 

A 40 giorni dal Natale del Signore il 2 
febbraio ricordiamo che Gesù fu pre-
sentato al tempio da Maria e Giuseppe.  
I santi vegliardi Simeone e Anna Illu-
minati dallo Spirito, riconobbero il Si-
gnore. 
Anche noi siamo chiamati a riconosce-
re Gesù come la luce della nostra vita e 
delle nostre famiglie 
Mercoledì 2 febbraio alla messa della 
sera alle 18,30 benedizione delle can-
dele e rinnovo dei voti dei religiosi e 
delle religiose della parrocchia. 

La figura del Presidente della Repubblica 

È possibile riguardare l’incontro di approfondimento organizzato dall’Azione Cat-
tolica sulla figura del Presidente della Repubblica sul canale YouTube della Par-
rocchia: https://www.youtube.com/watch?v=0rpquZfFKbU&t=575s  

https://www.youtube.com/watch?v=0rpquZfFKbU&t=575s


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 30 gennaio ci sarà la Carovana della Pace, momento conclusivo del mese della pace 
organizzato dall’Azione Cattolica. La messa delle 9,30 sarà animata dall’ACR (e trasmessa in 
streaming sul canale YouTube della parrocchia https://www.youtube.com/watch?
v=FOAxD4gQviE perché numerosissimi gli assenti causa covid che vorrebbero partecipare). 
Dopo messa senza la tradizionale “carovana”, ma in forma più raccolta e privata, l’ACR andrà a 
piazza S. Pietro per ascoltare l’Angelus del Papa. 

• Mercoledì 2 febbraio è la Festa liturgica della Presentazione del Signore (“la Candelora”). 
Nella messa delle ore 18,30 ci sarà la benedizione delle candele e lucernaio. Dopo l’omelia i 
religiosi e le religiose della parrocchia rinnoveranno i loro voti nell’occasione di questa festa li-
turgica che è giornata dedicata ai consacrati. 

• Domenica 6 febbraio è la Giornata mondiale per la vita. Non potremmo solennizzare come in 
passato con segni durante la messa, ma ugualmente saremo attenti a celebrare la vita e la sua bel-
lezza. Ci sarà la tradizionale vendita delle piantine per sostenere il Movimento per la vita. 

• Domenica 6 alle ore 17,00 ci sarà l’incontro del gruppo dei consacrati mariani. 

• Mercoledì 9 febbraio alle ore 19,00 in chiesa è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

• Il mercatino di piccoli oggetti di preghiera fatta dai volontari domenica 23 gennaio a favore dei 
poveri e dei senza tetto della zona di piazza san Pietro ha reso 507 €. Con il ricavato si sono già 
acquistate alcune tende per questi poveri. Grazie di cuore ai volontari che hanno organizzato e a 
quanti hanno contribuito. 

• Continuando il percorso sul disagio e le problematiche dei ragazzi e giovani già iniziato con la 
prima assemblea parrocchiale il 3 novembre scorso, mercoledì 23 febbraio alle ore 20,30 in 
chiesa avremo con noi la dottoressa Olivia Cox, psicologa e specialista in questo campo. L’in-
contro è aperto agli educatori e catechisti della parrocchia e ai genitori dei nostri giovani. 

 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=FOAxD4gQviE
https://www.youtube.com/watch?v=FOAxD4gQviE
http://www.sanluigidimontfort.com
https://www.facebook.com/ACsanluigi/
https://www.youtube.com/channel/UCBBIM8QF_UrVFH5doMFT7Jg
http://www.sanluigidimontfort.com/
http://www.sanluigidimontfort.com/
http://www.sanluigidimontfort.com/
http://www.sanluigidimontfort.com/



