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Di padre Luigi: Incontrare,
ascoltare, discernere.

A

lcune

domeniche

dell’estate

ci

parola

Gesù:

di

veniva

fa,

rivolta

“Non

nel
da

cuore
Luca

temere,

la

piccolo

gregge, perché al Padre vostro è piaciuto
dare

a

voi

il

p. 1

C’è un lavorio da fare dietro a questo non
temere

legato

all’esperienza

di

piccolo

gregge e alla presa di coscienza del dono
straordinario del Regno affidato a noi. 



Regno.” 

Una parola rivolta primariamente ai dodici

Piccolo gregge potrebbe riassumere tutte

nel cammino verso Gerusalemme colmo di

le nostre paure e il Regno la certezza di

paure,

qualcosa

incognite

e

presagi.

Come

non

riflettere in questo titubante pellegrinare

di

unico,

di

un

tesoro

straordinario messo nelle nostre mani.

dietro Gesù, le nostre ansie e paure che
da

qualche

anno

ci

accompagnano?

Nominarle non serve molto, le conosciamo
e poi ognuno di noi ha il suo riflesso nel
vivere di ogni giorno. “Non temere, piccolo
gregge....”è allora una folata di vento, di
Spirito Santo con cui riprendere il cammino
pastorale. 



Ci eravamo lasciati tra le iniziative estive,
bello rivedere il nostro oratorio ricco di
ragazzi

e

bambini

vivere

e

alcuni

momenti

ripensare

sognare.

alle

con

tanta

Mentre

con

tante

loro,

voglia

di

condividevo
cercavo

riflessioni

che

di
ci

hanno accompagnato durante l’anno per
poterli aiutare a credere in quella forza
straordinaria

che

è

normalmente

affianca

la

vita.

Gesù

al

verbo

non

temere l’invito a ricordare e la certezza
della sua presenza: “io sono con voi”. 



C’è un lavorio da fare dietro a questo non
temere

legato

all’esperienza

di

piccolo

gregge e alla presa di coscienza del dono
straordinario del Regno affidato a noi. 
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Di padre Luigi: Incontrare,
ascoltare, discernere.

p. 2

Più passano i giorni del vivere, più mi sento di

L’amore non si coniuga tra ripicche,

identificare questo dono straordinario con la

potere,

vita, che ci è stata consegnata e il suo senso

linguaggio più vero ci fa abitare il

più profondo e la ragione più vera per cui vale

mondo

la pena di vivere. Quel vivere ogni giorno,
intricato tra le logiche del mondo, ma che se
consegnato al respiro del vangelo e alla logica
dell’amore,
l’eternità

ci

fanno

gustare,

già

del

regno

e

presenza

una

qui,

straordinaria in noi del divino.


tra

e

rivalità,

mitezza,

il

suo

sensibilità

e

tenerezza, attenti a custodire e non a
dominare,

possedere.  

Le parabole affini del lievito, del sale e
del piccolo seme ci fanno entrare,

ancora di più, in questo stile di Gesù.
Magari

Lo stesso vangelo ci presentava


dominio

questa

logica

invadesse

contemporaneamente, la parabola del servo a

sempre più le nostre comunità, i nostri

cui il Signore affida la casa in sua assenza,

gruppi, relazioni e affetti o ci guidasse

indicandoci la condizione con cui gustare e

nell’abitare e custodire la terra


vivere il dono della

e il creato. Questa è lo stile con cui la

pienezza della vita. Lo

stile, non del padrone o del potere, ma del

chiesa

servo

prepararci

per

amore,

di

colui

che

reso

c’invita
al

a

inserirci

prossimo

e

Sinodo

a
del

protagonista di una consegna straordinaria

2025. I verbi del sinodo incontrare,

non né diventa il padrone ma ne è il custode.

ascoltare, discernere vanno coniugati
su questo spartito che quest’ anno
insieme cercheremo di suonare.

padre Luigi
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Battesimi nella Domenica in Albis
S A C R A M E N T I

3

Battesimi nella Domenica in Albis
S A C R A M E N T I

Domenica della Divina Misericordia

D

omenica 24 aprile quest’anno era la
domenica “In Albis” la domenica dopo Pasqua e
nella chiesa antica il giorno in cui i neo battezzati
della notte di Pasqua deponevano le vesti bianche
ricevute nel battesimo ai piedi dell’altare. 
Una domenica di grazia particolare quindi, il
santo papa Giovanni Paolo II ha voluto che fosse
la domenica della Divina Misericordia.

Quest’anno per la nostra parrocchia è stato il
primo giorno della settimana dedicata al
Montfort e nella messa delle ore 9,30 cinque
bambini hanno ricevuto il dono del battesimo.

Tre di loro Celin; Gabriele; Pietro stanno già
frequentando il catechismo e nel 2023
riceveranno la prima comunione; Elena e Marco
invece sono il fratellino e la sorellina di Pietro.

Questa domenica fu istituita da san Giovanni Paolo II
secondo le parole di Gesù a santa Faustina:

"Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la Festa
della Mia Misericordia. Figlia Mia, parla a tutto il mondo
della Mia incommensurabile Misericordia! L'Anima che in
quel giorno si sarà confessata e comunicata, otterrà piena
remissione di colpe e castighi. Desidero che questa Festa si
celebri solennemente in tutta la Chiesa."
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Prime Confessioni
S A C R A M E N T I

D

omenica 8 e domenica 15 maggio
abbiamo avuto le prime confessioni dei
nostri bambini del II anno di catechismo.

Le prime confessioni sono state precedute
il mercoledì prima da un momento di
incontro con i genitori che, mentre i loro

bambini si preparavano per la confessione
con p. Roberto, hanno preparato con le
catechiste la maglietta che i bambini
avrebbero poi ricevuto dopo la
confessione.

Il senso della maglietta non è stato scelto
a caso. Infatti la maglietta bianca ricorda
la veste del battesimo quando ci viene
detto dal sacerdote “ti sei rivestito di
Cristo”, ci dice cioè la nostra dignità di 

Figli di Dio.


I colori le frasi che i genitori hanno usato
per decorarle (tra l’altro in maniera molto
originale e davvero da artisti) dicono il loro
impegno nell’accompagnarli nella vita e

nella scelta di fede.

Nelle due domeniche indicate, i bambini si
sono ritrovati con le loro famiglie in chiesa;
hanno fatto l’esame di coscienza e, aiutati
da p. Roberto, dalle loro catechiste e dalla
presenza dei genitori si sono preparati alla
prima confessione.

Dopo l’assoluzione, la catechista ha aiutato
a indossare la maglietta che i genitori
avevano preparato per loro e sono tornati
al loro posto.

Assieme si è celebrato l’eucaristia della
domenica e poi abbiamo giocato e fatto
merenda nel campetto (finalmente senza

mascherine).
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La lavanda dei piedi dei ragazzi
S A C R A M E N T I

T

ra le cose riprese in parrocchia quest’anno senz’altro la liturgia della settimana santa è
tra quelle che più desideravamo vivere in pienezza. Così la messa in Coena Domini ha preso
in questa settimana santa 2022 un valore particolare. Nella messa delle ore 17,00 riservata
ai ragazzi il rito della lavanda dei piedi, sempre suggestivo e carico di significato, perché ci
fa capire la bellezza del servire; è stato affidato soprattutto ai ragazzi del gruppo inistranti
che hanno svolto benissimo il loro ruolo, assieme a un buon numero di ragazzi dei vari
gruppi di catechismo.
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Fine anno di catechismo

C A T E C H I S M O
E
R A G A Z Z I

Q

uest’anno
abbiamo
potuto riprendere una bella
tradizione che è quella di
finire il I e II anno di
catechismo con

un momento di preghiera in
chiesa e poi con un bel
tempo di gioco nel giardino
della curia generale dei
monfortani
e
poi
naturalmente la merenda.
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Fine anno di catechismo

C A T E C H I S M O
E
R A G A Z Z I

È

un bel momento di saluto e di anticipo
anche delle attività dell’oratorio.

Un grazie di cuore ai padri della nostra
curia che sempre ci ospitano con piacere e
grande disponibilità.
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Il doposcuola monfortano

E

ravamo quattro amici in parrocchia…
Potrebbe essere questo il nostro motto.

Una scommessa che abbiamo voluto
fortemente e nella quale abbiamo creduto.
Mettersi al servizio di chi ha bisogno di
essere al passo con i propri compagni di
scuola. Tante realtà, tante

culture che s’incontrano e si fondono
sempre più nella nostra società ma,
soprattutto, nelle nostre scuole. Difficoltà
di lingua che portano ad un forte bisogno
di un supporto didattico.

Ed allora eccoci qua, tre aulette, un po’ di
materiale e tanta buona volontà, una
scommessa che

in breve si è trasformata in una splendida
realtà. Ci sono stati donati libri che ci
hanno permesso di mettere su una piccola
biblioteca di testi narrativi e didattici,
ragazzi della parrocchia che si sono offerti
per aiutarci a far svolgere i compiti o
preparare alle verifiche gli allievi.

C A T E C H I S M O
E
R A G A Z Z I

Il lunedì ed il mercoledì dalle 16.30 alle
18.30 le porte del doposcuola si sono
aperte a ritmo di

solidarietà e amore.

Alla resa dei conti siamo riusciti a portare
al doposcuola circa 30 allievi che abbiamo
supportato con tanto amore e la
ricompensa più grande è stata la serenità e
la gioia dei bambini e dei

genitori che non si sono sentiti soli.

Il lavoro svolto quest’anno è solo il punto
di partenza per proseguire in questa
avventura.

Tanti progetti abbiamo per il prossimo
anno che cercheremo di mettere in campo
con l’umiltà

che da sempre ha contraddistinto la nostra
comunità parrocchiale.

Un ringraziamento grande a p. Luigi e p.
Roberto che ci hanno sostenuto in questa
iniziativa.

E allora non ci resta che augurarvi Buone
Vacanze e vi aspettiamo a Settembre al

DOPOSCUOLA MONFORTANO.
13

Fine anno del II Anno Cresima

C A T E C H I S M O
E
R A G A Z Z I

Pragazzi
er finire l’anno dei
di II cresima

abbiamo scelto di fare
oltre al momento di gioco
che i ragazzi hanno fatto
in campetto giocando a
calcio,
anche un
momento di solidarietà.

Il gruppo aveva già
sperimentato
in
quaresima un gesto di
carità preparando un
pasto per i poveri con i
loro genitori (esperienza
davvero bella); abbiamo
voluto ripetere il gesto in
maniera più sobria per
finire il catechismo. Ecco
un po’ di foto!
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Fine anno del II Anno Cresima

C A T E C H I S M O
E
R A G A Z Z I
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Carità dell’Anno Comunione

C A T E C H I S M O
E
R A G A Z Z I

I

l gruppo dei ragazzi della Prima Comunione e le loro famiglie hanno risposto molto bene
ad una proposta di carità che il gruppo di catechismo aveva fatto, quello cioè di fare un
offertorio in cui quanto veniva raccolto non solo fosse distribuito per i poveri in maniera
“passiva” (raccogliamo dei viveri, li portiamo all’altare e la Caritas parrocchiale poi li
distribuisce), ma “attiva” (in cui invece le famiglie dei ragazzi, i ragazzi stessi e le catechiste
fossero coinvolti anche nella distribuzione).

11

Carità dell’Anno Comunione

C A T E C H I S M O
E
R A G A Z Z I

C

osì, con l’aiuto di Anna una
nostra parrocchiana che collabora
con un’associazione di volontari
che distribuisce i pasti alla stazione
Termini, abbiamo organizzato un
cena per i poveri con quanto le
famiglie hanno
offerto
nell’offertorio delle tre messe della
Prima Comunione (640 euro) e che
i ragazzi di con le catechiste e
alcuni genitori hanno preparato
ersonalmente lunedì 23 maggio.
Abbiamo preparato ben 90
porzioni di pasta al sugo; panini e
anche il dolce che una mamma ha
preparato per tutti. Dopo abbiamo
anche cenato nel “bocciolfilo della
parrocchia”, ed eravamo 

un bel gruppo di circa 62

tra genitori e ragazzi.


p. R.

12

Consegna rosario a I anno catechismo

C A T E C H I S M O
E
R A G A Z Z I

A

i bambini del I anno di catechismo nel
mese di maggio sempre proponiamo un
momento dedicato alla conoscenza di
Maria: Lo facciamo attraverso la consegna
del santo rosario e con il compito di
colorare dopo che le catechiste lo hanno
spiegato un mistero del rosario. I vari fogli
poi legati insieme diventano la nostra
preghiera offerta a Maria, offerta che per
mezzo dei palloncini mandiamo al cielo
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Da Padova a Roma

P A S T O R A L E  

E
A D U L T I

Il lunedì dell’Angelo quest’anno il Papa ha incontrato i giovani da tutta Italia a

piazza san Pietro. All’incontro hanno partecipato circa 85.000 ragazzi, molti di
loro sono stati ospitati nelle parrocchie. Anche qui da noi a san Luigi di
Montfort abbiamo avuto la gioia di ospitare un bel gruppo di quasi 50 ragazzi e
ragazze della diocesi di Padova che guidati dal responsabile diocesano degli
adolescenti don Alberto e da alcuni bravi educatori ed educatrici hanno vissuto
l’incontro con il Papa e poi sono ripartiti il martedì dopo pranzo.

Sempre contenti di aprire la nostra parrocchia a queste esperienze vi lasciamo
con la foto ricordo del gruppo scattata nel campetto prima della loro partenza.
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Un Nuovo Diacono

P A S T O R A L E  

E
A D U L T I

Jean è uno studente dell’Università
Urbaniana che sta preparandosi al
sacerdozio mentre sta
contemporaneamente
preparandosi per la licenza in
diritto canonico. In questi due anni
ha svolto un buon servizio presso
di noi aiutando nelle celebrazioni
domenicali e nel catechismo delle
cresime. Jean si è in oltre legato
all’ACR con la quale collabora la
domenica nell’incontro settimanale
in campetto. Sabato 29 aprile ha
ricevuto il dono del diaconato,
primo grado del sacerdozio che
riceverà quest’anno al ritorno nel
suo paese d’origine in Africa.
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Un Nuovo Diacono
P
E

A

S
A

T
D

O
U

R
L

A
T

L
I

Sfortunatamente la sua ordinazione coincideva
anche con la settimana delle feste per san Luigi e
non abbiamo potuto partecipare come avremmo
desiderato alla sua ordinazione diaconale in san
Pietro. Giulia e Agnese di AC ci hanno appresentato.
Jean poi nelle domeniche successive ha iniziato il suo
servizio diaconale da noi cantando il vangelo,
servendo all’altare e dandoci la sua benedizione.

1 7

E

 


Avvisi alla comunità
Da questa domenica abbiamo iniziato a cambiare l’orario delle
messe domenicali per favorire la frequenza dei ragazzi e delle
loro famiglie alla celebrazione festiva che programmiamo ora
alle
ore
10.00.
 
Proviamo un nuovo orario per i giorni festivi:  
8.00; 10.00; 11.15; 12.15. 19.0
Oggi nella celebrazione delle ore 10.00 inizia l’attività
dell’Azione Cattolica Ragazzi con la festa del Ciao, un augurio
a tutti e un grazie a chi si sta impegnando per i nostri ragazzi
Lunedì 10 e giovedì 13 ottobre inizieremo l’attività del calcetto
nel nostro oratorio, grazie a tutti coloro che volontariamente
s’impegnano e danno tempo e capacità
Dopo aver avuto indicazioni dalla diocesi abbiamo pensato di
convocare ancora il consiglio pastorale alla, con l’equipe
pastorale

e

i

organizzazione

catechisti
del

nuovo

per continuare
anno

il

pastorale.

lavoro

di

Ci vedremo

mercoledì 12 ottobre alle ore 19.30.
Alla metà di ottobre riprenderemo gli incontri per la
preparazione al matrimonio, chi fosse interessato si rivolga ai
sacerdoti. Invitiamo invece le giovani famiglie sposate in
questi ultimi anni per un momento insieme di condivisione
per sabato 22 ottobre alle ore 16.3
Domenica prossima 16 novembre avremo nella celebrazione
delle 10.00 il mandato dei catechisti alle 19.00 degli operatori
pastorali, consiglio pastorale ed equipe, e tutti i collaboratori
della parrocchia
La comunità parrocchiale ha pensato di organizzare un
momento insieme per iniziare l’anno pastorale. Sabato 5
novembre andremo a Subiaco. Per motivi logistici viaggeremo
ancora su mezzi privati che vuole partecipare si rivolga ai
sacerdoti.


Orari 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

Padre Luigi

Padre Roberto

Domenico Panico

Andrea Cognome

