
C arissimi, 
con questo inno di gioia 

la madre Chiesa annuncia la 
Risurrezione di Cristo, Signo-
re speranza di ogni uomo. I 
giorni della nostra esistenza 
corrono veloci tra gioie e sof-
ferenze, tra lacrime e sorrisi, 
tra ombre e luci. 

I l tempo pasquale è la mira-
bile vittoria di questa luce 

che è Cristo Signore, splen-
dore della gloria del Padre, 
che infonde nel profondo di 
ognuno di noi, lo Spirito della 
speranza, della gioia e della 
vita. 

N el libro dell’Apocalisse, 
Giovanni si domanda 

perché nessuno riesce ad 
aprire il libro dei Sette sigilli, 
ma uno dei Vegliardi, lo con-
sola dicendo: “Ha vinto l’A-
gnello, Lui spezzerà i sigilli”. 
Ha vinto Cristo Signore, Lui 
svelerà il senso del dolore 
che schiaccia l’uomo. 

I l tempo pasquale ci ricorda 
questa vittoria e ce la fa 

contemplare. Essa non ha lo 
stile del mondo, non si com-

pie con la potenza e l’arro-
ganza, ma con l’amore. 

“Cristo nostra Pasqua è stato 
immolato” acclama l’apostolo 
Paolo. Sì, è stato immolato 
perché noi vivessimo con Lui 
e per Lui. 

La sua presenza diventi la lu-
ce dei nostri giorni, il chiarore 
dei nostri passi e ci apra alla 
“rivelazione dei figli di Dio”. 

Così anche gli altri conosce-
ranno la potenza della risurre-
zione, ossia la vita divina che 
si comunica per mezzo dello 
Spirito santo e trasforma il 
mondo a immagine del cielo. 

I nvochiamo su noi, la nostra 
comunità parrocchiale e su 

ogni uomo “il Padre della glo-
ria perenne, il Padre della 
grazia irresistibile” perché in-
camminandoci in questo tem-
po liturgico, verso Cristo Cro-
cifisso e Risorto, ci lasciamo 
illuminare dal fulgore della 
Sua luce, affinché “la nostra 
anima non conosca mai sera”. 

 

“Cristo è Risorto! 
È veramente Risorto!” 

 
Il parroco p. Domenico 

p. Roberto, 
p. Gianangelo, p. Luigi 
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Appuntamenti per la 
Settimana Santa 
 
 
Cena di solidarietà 
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Avvisi alla comunità 

 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 

“Gioisca la terra inondata di così grande splendore:  
la luce del Re Eterno ha vinto le tenebre del mondo. 

Gioisca la madre chiesa, splendente della gloria del suo Signore, 
è questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa.” 



ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 

DELLA SETTIMANA SANTA 

 

DOMENICA DELLE PALME 
ore 8.00: S. Messa 
ore 9.15: Benedizione dei rami sul piazzale, breve processione e S. Messa 
ore 10.45: Benedizione dei rami sul piazzale, breve processione e S. Messa 
ore 12.15: S. Messa 
ore 19.00: S. Messa 
 

MARTEDÌ SANTO 
ore 7.30 e 8.30: SS. Messe 
ore 18.00 - 21.00: Celebrazione della Riconciliazione e Confessioni 

La S. Messa delle 19.00 è sospesa. 
 

GIOVEDÌ SANTO 
ore 9.00: Lodi 
ore 19.00: S. Messa in “Coena Domini” 
ore 22.30: Adorazione Comunitaria 
 

VENERDÌ SANTO 
ore 9.00: Lodi 
ore 10.30: Preghiera per i ragazzi 
ore 18.30: Azione Liturgica “Nella morte del Signore” 

ore 21.00: Via Crucis vivente (partendo dal campetto) 
 

SABATO SANTO 
ore 9.00: Lodi 
ore 9.30 – 12.00; 16.30-19.00: Confessioni 
ore 22.00: Solenne Veglia Pasquale 

 
DOMENICA 

PASQUA DEL SIGNORE 
ore 8.00: S. Messa 
ore 9.45: S. Messa 
ore 11.00: S. Messa Solenne 
ore 12.15: S. Messa 
ore 19.00: S. Messa 
ore 19.45: Vespri Solenni 



Cena di solidarietà 
Quest’anno dopo un po’ di traversie legate alla 

data, cambiata un paio di volte per vari proble-

mi, finalmente sabato scorso siamo riusciti a 

“cenare” o meglio a vivere il momento della 

cena di solidarietà in favore del Malawi, appun-

tamento ormai classico nel mese di marzo per la 

nostra parrocchia. Programma tradizionale an-

che se con cambiamento nel menù dove al po-

sto della consueta polenta abbiamo gustato una 

buona pasta e fagioli e una bruschetta con sal-

siccia, oltre ai dolci offerti dai partecipanti. 

Padre Santino, padre generale dei missionari 

monfortani, ha partecipato con noi guidando la 

preghiera e dando una breve riflessione sulla 

missione. 

I ragazzi di AC hanno servito ai tavoli e anima-

to la serata con un simpatico e partecipato gioco 

musicale e altri momenti di animazione. La rif-

fa ha poi concluso la serata. 

Un ringraziamento particolare ai coniugi Fabri-

zi, Elio e Rosaria, per il loro impegno, ai cuochi 

ai ragazzi di AC e a tutti coloro che in vario 

modo hanno preparato la cena allestendo i tavo-

li, sporzionando e fornendo i dolci, procurando 

il necessario alla serata. 

Un grazie anche a voi che avete partecipato: 

cenando e passando insieme una bella serata 

avete aiutato a raccogliere ben 1230 euro, per-

ché tanto è stato il ricavato netto che alla fine 

abbiamo raccolto per il Malawi. 

Donazione Sangue 
Domenica 5 luglio ci sarà una donazione di sangue straordinaria in parrocchia. 
La richiesta è motivata dal fabbisogno estivo sempre alto di sangue per le trasfusioni e 
per contrasto il numero sempre basso di donazioni in quel periodo. 
Ci è sembrato quindi buono aderire a questa richiesta di una donazione straordinaria: 
oltretutto quest’anno a novembre per problemi burocratici non si è potuta svolgere la 
donazione, e allora potremmo, per così dire, “recuperare” senza influire sulla successi-
va donazione di novembre perché saranno trascorsi i tre mesi necessari di intervallo 
tra una donazione e l’altra. 

L’Azione Cattolica Giovani mette in scena 

La Bella e la BESTIA 
Sabato 11 aprile ore 20.30 

Domenica 12 aprile ore 16.30 

Domenica 19 aprile ore 16.30 

Sabato 25 aprile ore 20.30 

Domenica 26 aprile ore 16.30 

Dopo lo straordinario successo di 

“Pinocchio”, “Mary Poppins” e “Peter 

Pan”, l’Azione Cattolica Giovani è lie-

ta di presentare il nuovo musical: 

“LA BELLA E LA BESTIA”! 

Lo spettacolo segue il copione del mu-

sical che ha riempito i teatri in Italia e 

all’estero con le musiche originali del 

cartone animato Disney. Uno spettaco-

lo per tutte le età, in una veste diver-

tente, spumeggiante e coloratissimo! 

Lasciatevi incantare anche voi dalle 

magiche atmosfere da fiaba e immer-

getevi nella vita del villaggio di Belle 

e nell’austero castello della Bestia! 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
Le offerte raccolte verranno devolute per le missioni 

monfortane in Malawi e nel mondo. 

Vi aspettiamo numerosi! 



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 - 9,45 - 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 
DOMENICO SEMINARA 

PADRE 
ROBERTO CARLI 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

PADRE 
DOMENICO SEMINARA 

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/ 

Il Venerdì Santo per tutti i ragazzi e bambini della parrocchia alle ore 
10,30 ci sarà come sempre un momento di preghiera. 

I turni di prima comunione sono nelle domeniche 10 e 17 maggio.  
Quest’anno l’orario della messa di prima comunione è alle ore 10,00 pertanto 
quelle domeniche la messa delle ore 11,00 è sospesa. 

Ricordiamo ai genitori dei bambini ragazzi che frequentano il catechismo che gli 
incontri di catechesi sono sospesi da lunedì 30 marzo a martedì 7 aprile com-
preso. Il catechismo riprenderà regolarmente da mercoledì 8 aprile. 

Sabato 18 aprile mons. Paolo Selvadagi nostro vescovo di settore amministrerà 
il sacramento della Confermazione a 30 ragazzi e a una decina di adulti nella 
Santa Messa delle ore 18,30. La S. Messa delle ore 19.00, quindi, non avrà luogo. 

Domenica 5 luglio ci sarà una raccolta sangue straordinaria per sopperire al 
fabbisogno estivo. I donatori presenti sono invitati a partecipare alla donazione. 

Ricordiamo che le iscrizioni dell’oratorio estivo saranno 
il 20-21-22 maggio e quelle del catechismo anno  

2015-2016 saranno il 4-5-6 giugno, con l’orario e 
il programma che saranno appesi in maggio in chiesa 

Domenica 29 marzo torna l’ora legale: la S. Messa della sera da lunedì 30 
marzo sarà celebrata alle ore 19.00. 


