
“O Meraviglioso scambio! 
Mistero dell’amore: 

Gesù, noi rimaniamo in Te!” 
 

C arissimi 
ci apprestiamo a celebra-

re, tra qualche giorno, il gran-
de mistero dell’amore di Dio 
per l’umanità Dio sta per farsi 
uomo, in tutto simile all’uomo 
tranne il peccato. Il tema dello 
scambio mirabile tra Dio che 
si è fatto uomo, affinché que-
st’ultimo diventasse a sua vol-
ta Dio, è al centro di tutta la li-
turgia del Natale. Il Verbo ha 
assunto ciò che era nostro e, 
in cambio, la natura umana è 
stata elevata alla dignità divi-
na. 

I nvito ognuno a 
prepararsi a 

questo evento 
con un cuore 
pronto e disponi-
bile ad accogliere 
la novità di Cristo 
nella nostra sto-
ria. Sarà vera-
mente Natale nel-
la misura in cui 
Cristo nascerà 
nella vita di cia-
scuno di noi, no-
nostante i nostri 
limiti e i nostri 
peccati. Sono pie-

namente convinto che se Ge-
sù entrerà nel nostro cuore, 
tutto sarà trasformato, allora 
la pazienza ci aiuterà a condi-
videre la sorte dei fratelli, a 
gioire con chi gioisce e a sof-
frire con chi soffre, ci sosterrà 
nel portare gli uni i pesi degli 
altri. L’umiltà terrà il nostro 
cuore vigile e attento nell’acco-
glienza di Gesù e dei fratelli. 

C arissimi, Dio cerca casa, 
nonostante tutto prova a 

bussare alla nostra porta, so-
prattutto a quella del nostro 
cuore, perché non è stanco di 
noi e ci vuole dimostrare che 
ci ama al di là di ogni merito. 
Il nostro augurio è che Gesù 
possa fare visita a tutti voi, in 

special modo a chi soffre e 
chi guarda al futuro con 
preoccupazione e timore, trovi 
nelle nostre esistenze, nelle 
nostre famiglie e nelle nostra 
Comunità cristiana una degna 
dimora. 
Sia un Buon Natale per tutti e 
un Nuovo Anno che si apre 
nella speranza. 

Il parroco p. Domenico 
p. Roberto, 

p. Gianangelo, p. Luigi 

 
 
 
Lettera alla comunità 
 
 
 
Festa dell’Adesione 
dell’Azione Cattolica 
 
 
 
Il Presepe vivente 
 
 
 
Avvisi alla comunità per Natale 

 Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort  

VIALE DEI MONFORTANI 50 

00135 ROMA 

TEL 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89  

parrocchia@sanluigidimontfort.com 

www.sanluigidimontfort.com 



Anche quest’anno i ragazzi, i giovani e gli adulti dell’Azione Cattolica di San Luigi di Montfort, l’8 Di-

cembre, hanno voluto esprimere davanti a Dio il loro “sì”; un “sì” che ha il sapore e il profumo del 

grande “Sì" di Maria. E come ogni anno l’Azione Cattolica ha voluto condividere la festa dell’adesione 

con la comunità parrocchiale, durante la messa delle 18,30. 

Una scelta, quella di aderire, che ha il significato dell’esserci, dello stare e vivere dentro la Chiesa e nel 

mondo, un gesto che esprime una decisione di sostanza e di appartenenza. Le tessere, benedette durante 

la celebrazione, rappresentano esteriormente il nostro gruppo e hanno un duplice aspetto. Il primo è 

personale perché in ognuna di esse è scritto il nostro nome. Il secondo, invece, non limita l’aderire ad 

un atto solitario, ma ci mette in relazione non solo con tutti gli altri associati, ma diventa un esprimere 

“sì, ci siamo!” in una pluralità all’interno della quale risuona l’invito a condividere con tutti il proprio 

impegno personale al servizio della comunità e del territorio, con l’obiettivo di guardare anche oltre le 

mura della propria parrocchia. Un’adesione intensa, estesa e contagiosa. 

Anche Papa Francesco ci ricorda sempre che solo aprendosi la Chiesa può mantenersi viva, che solo av-

venturandosi in mare aperto, lasciando la sicurezza del porto, può farsi annunciatrice vera del Vangelo. 

Tuttavia questo non è un compito semplice, affrontarlo da soli è faticoso e difficile. Per questo motivo i 

laici di Azione Cattolica si associano, perché, convinti e contenti di essere gruppo (i sorrisi della tradi-

zionale foto di gruppo, dal più piccolo al più grande, ne sono la prova!), possono farsi veri testimoni 

della gioia della vita cristiana, partendo dalla consapevolezza che, soprattutto nel nostro tempo, il calore 

di relazioni autentiche rappresenta il primo passo della testimonianza evangelica.  

Come ha detto nell’omelia p. Domenico, la nostra presenza nella comunità deve essere come il lievito 

che riesce, anche se in poca quantità, a fermentare molta pasta: lo dobbiamo ricordare nella quotidiani-

tà, negli ambienti di studio e di lavoro, nei momenti di gioia e in quelli di difficoltà della vita di tutti i 

giorni. 

“Coraggio, sono io!” è il versetto del brano del Vangelo di Marco che accompagna l’anno associativo: 

un’esortazione a costruire una Chiesa sempre più aperta, con l’umiltà di chi sa di non potercela fare da 

solo e con il coraggio di chi vuole continuare a camminare in questa strada con gli altri. 

E allora “Coraggio!”: è solo insieme che si va lontano! 

Gli educatori AC  

Il nostro SÌ nel SÌ di Maria 

Nell’autofinanziamento dell’ACG di domenica 30 novembre sono stati raccolti 520 euro! 

Il nostro grazie di cuore va alla generosità di tutti i parrocchiani che hanno contribuito! 



“Meravigliato” 
Nel presepe la notte di Natale le statuine sono in agitazione perché è finalmente giunto il momento tanto atteso del loro 
servizio. Così ognuno si prepara al suo compito e prende qualcosa da portare a Gesù. Ma tra essi un pastorello tra i più 
giovani sta con le mani alzate e vuote con un’aria piena di meraviglia. Gli altri pastori lo chiamano l’Incantato o il Me-
ravigliato, perché ha sempre la gioia di stupirsi. Ma la notte di Natale gli altri pastori rimproverano il Meravigliato: 
“Perché tu hai sempre la testa nelle nuvole e le mani vuote; sbrigati prendi qualcosa”. Ma lui restava sempre a mani 
vuote e con lo sguardo trasognato. Non sapeva cosa portare perché era talmente contento che non sapeva che fare. I 
rimproveri degli altri pastori crescevano sempre più, ma ad un certo punto intervenne la mamma di Gesù e Mana disse: 
“Ora basta, lasciatelo stare! Non capite che il nostro amico Incantato ha portato la cosa più importante a Gesù?”. 
Chiesero in coro gli altri personaggi del presepe: “E qual è Maria questa cosa?”. Maria disse: “La gioia e lo stupore nel 
vedere mio Figlio. Lui non ha portato oggetti ma tutto se stesso e io voglio ricompensarlo”. Detto questo prese Gesù 
dalla mangiatoia e lo mise nelle mani dell’Incantato. Poi Maria disse alle altre statuine: “Il mondo sarà migliore quan-
do tutti gli uomini sapranno come Incantato stupirsi davanti alla semplicità del presepe. Imparate da lui”. 

Presepe vivente  
La piccola leggenda del Meravigliato vor
rei usarla se permettete come chiave di 
lettura del nostro presepe vivente di 
domenica scorsa. Il presepe vivente è 
sempre qualcosa che mette in agitazione 
chi lo prepara e un po’ come le statuine 
del presepio ci si appresta a un servizio 
tanto atteso. Quante cose da fare, 
quante cose da preparare. 
Alla fine non si sa chi è più agitato se i 
bambini che non vedono l’ora di iniziare o 
i grandi alle prese con i piccoli intoppi 

che sempre escono all’ultimo momento. Però è sempre qualcosa di bello che viviamo al di là 
delle attività preparate, del successo o meno della manifestazione. Il fine di ogni presepe 
vivente preparato con le statuine è sempre quello di evangelizzare, è una catechesi detta non 
tanto a parole ma con gesti e per immagini. Il presepe ci ricorda che quel Signore misterioso 
tanto lontano e atteso si è fatto uno di noi, in un luogo e in un tempo precisi. Si è fatto uno di 
noi allora 2014 anni fa ma ogni anno nel rivivere quell’esperienza facciamo nascere Gesù nella 
nostra vita nelle nostre famiglie e nel nostro quartiere. Io spero davvero che il piccolo pre-
sepe vivente preparato con amore con i nostri ragazzi di I comunione e di I cresima, con i 
piccoli del Branco i ministranti e il coro dei bimbi sia servito a farci entrare un po’ in quella 
meraviglia che è necessaria per ricevere Gesù nelle braccia del nostro cuore, come l’Incanta-
to della storiella. Un grazie particolare a Elisabetta, Daniele novelli “Gesù e Maria” che con il 
loro piccolo “Gesù” alias Giovanni ci hanno dato il calore di una famiglia. Grazie anche al tanto 

lavoro di chi ha preparato le attività e 
quanto serviva per il presepe, alle fami-
glie dei ragazzi che disponibilissime han-
no collaborato in tanti modi. Un grazie 
anche a tutti i parrocchiani per la parte-
cipazione e la sensibilità dimostrate ed 
anche per la generosità verso l’iniziativa 
di carità che ogni anno accompagna il 
presepe.  

p. Roberto 



Orario Ufficio 
Da Settembre a Giugno 
Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

 
Luglio e Agosto 
Martedì, giovedì e sabato 

Mattina: dalle ore 10,0 alle 12,00 
Pomeriggio: 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 - 18,30 (19,00) 
 

Luglio e Agosto 
Feriali: 8,30 - 19,00 
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
GOTTARDO GHERARDI 

PADRE 
ROBERTO CARLI 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

Tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/ 

Domenica 28 dicembre alle ore 16.30 in teatro ci sarà il musical natalizio “Rappresentazione 
della natività” con “I Cantattori” del Centro Anziani di Monte Mario. 

Con il Mercatino di solidarietà del Gruppo Missionario sono stati raccolti 3.000€ che ver-
ranno no destinati alle missioni monfortane in Malawi. 
Grazie a tutti per la generosità e la sensibilità dimostrata verso chi è meno fortunato di noi. 

PROGRAMMA DELLE FESTE DI NATALE 
 

22 Dicembre  ore 20.30: Celebrazione Penitenziale e Confessioni 
 

24 Dicembre  S. Messe ore 7.30 e 8.30 
    ore 18.30: I Vespri del Natale 
    ore 23.30: Veglia e S. Messa Solenne 
 

25 Dicembre  Natale del Signore 
    Sante Messe ore 8.00, 9.45, 11.00, 12.15, 18.30 
 

26 Dicembre  S. Stefano 
    Sante Messe ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.30 
 

28 Dicembre  Santa Famiglia 
    Sante Messe ore 8.00, 9.45, 11.00, 12.15, 18.30 
 

31 Dicembre  Giornata di Ringraziamento 
    ore 17.30 Adorazione e Vespro 
    ore 18.30 S. Messa e canto del “Te Deum” 
 

1° Gennaio  S. Madre di Dio 
    Sante Messe ore 8.00, 9.45, 11.00, 12.15, 18.30 
 

6 Gennaio  Epifania del Signore 
    Sante Messe ore 8.00, 9.45, 11.00, 12.15, 18.30 
    ore 16.00, in Chiesa: Arrivo dei Magi, 
    ore 17.30, in teatro: Tombolata per tutti, piccoli e grandi.  
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