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Foglio di informa=ione della Parrocchia San luigi di Montfort 

Viale dei Monfortani, 50 te/. 3386188 

Domenica 13 Febbraio 2000-SS. FoscA e MAURA 

Mercoledì 23 Febbraio 2000 - Ore 20.30 - Teatro parrocchiale 
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ASSEMBLEA PARROCCHIALE

rn@@!lill�U�& @��Ufil@ @��[s& ILI& @fil��v�� 
Relatore: S. Ecc. Mons. RINO FISICHELLA 

Vescovo A usi/are del Settore Sud 

La vita cristiana è la partecipazione alla 

pienezza del Corpo del Signore morto e 
risorto per la salvezza di ogni creatura. 
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azione liturgica, fa crescere questo Corpo 
mistico nella grazia dei sacramenti, nella 
ricchezza dei carismi, nell'espansione 
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SEMBRA lERl ..... . 
... che gli abitanti di questo quartiere entravano 

come ordinati fraticelli, in fila, uno per volta, dal portoncino interno di via 
Frobel, per andare alla messa, chiamati dalle campane della cappella che i 
responsabili della Curia monfortana mettevano a loro disposizione. 

Via Frobel non esiste più, si vede solo il portoncino di ferro lungo le mura 
della Curia e, ogni volta che frettolosi ci passiamo davanti, ci sentiamo ancora 
invadere dai ricordi. 

Il. !J, ·r. o', . 

.-ioi ;;e: te:::-,-1po .... i palazzi, !:: chiesa·, .. ma questa è una lungél s�oiic:1, piena di 
fatti che ci coinvolgono fortemente. 

Vogliamo con queste poche righe invitate tutti coloro che conservano foto, 
ricordi, ecc. di quei lontani anni, e dei successivi, a portare al parroco ciò che 
può servire per ricostruire, per rivivere insieme la storia di questa parroc
chia, dalle origini al giorno d'oggi. 

Molti di coloro che hanno collaborato in essa non ci sono più, e non mancherà 
occasione per ricordarli. Ultimo a lasciarci, ma ultimo solo in ordine di tempo, 
è stato Marcello che tanto ha fatto per l'oratorio. (gg)

Sono aperte le iscrizioni per 

VIAGGIO CON L'OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 

TERRA SANTA 
CON IL SINAI 

27 APRILE/ 6 MAGGIO 2000

Gli operatori del Gruppo 

Caritas parrocchiale ringra

ziano tutti coloro che hanno 

partecipato alla 

PESCA DI BENEFICIENZA 

del 29 e 30 Gennaio 

ed hanno il piacere di infor-
Quota di partecipazione: Lit. 2.600.000 _ morii che la somma raccolta _ 

Per avere il programma dettagliato è stata di L. 800.000 

e per prenotare rivolgersi al Parroco 



Notizie dal 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Giovedì 27 Gennaio il Consiglio Pasto
rale Parrocchiale si è riunito per un incontro di 
verifica dell'applicazione del Piano pasto
rale 1999-2000. 

Dopo la recita del Vespro, i rappre
sentanti dei Gruppi e delle realtà ecclesiali 
presenti sul territorio parrocchiale hanno pre
sentato una breve relazione dell'attività fin qui 
svolta, con l'aggiunta di alcuni interessanti 
spunti di riflessione per i prossimi mesi. 

Nel campo della PASTORALE GIO
VANILE, prosegue il lavoro del Gruppo dei 
Catechisti, guidati da Padre Gianangelo, nel 
progetto di Catechesi permanente (inizio in 
terza elementare e termine in terza media), cioè 
la creazione di un "ambiente educativo dove, 
con l'aiuto di alcune persone adulte e dei 
propri amici, si vuole integrare ed arricchire 
auella educazione cristiana clie ogni fa.niglia 
�recteùte dà ai p10p,i �1g1;-·_ Accanto a q.ie�te,, ; 
ragazzi del Catechismo e dell'Oratorio conti
nuano ad impegnarsi nella vita parrocchiale 
(iniziative di carità, animazione della S. Messa 
domenicale, organizzazione della prossima 
Giornata Mondiale della Gioventù). 

I membri del Consiglio hanno poi affron
tato il tema della CA TECHES[ PER 
ADULTI che nella nostra Parrocchia continua 
ad essere caratterizzata da Corsi ed Itinerari

biblici, assiduamente frequentati anche da non 
parrocchiani - ai quali da quest'anno si af
fianca un Corso settimanale di lingua e cul

tura ebraica - e dalla Catechesi Neocatecume
nale per giovani e adulti. 

Buona soddisfazione è stata espressa dal 

CPP riguardo alla partecipazione della nostra 
comunità alle CELEBRAZIONI LITURGI
CHE E DI PREGHIERA, con particolare 
riferimento alla Celebrazione ecumenica del 
20 Gennaio che ha visto come "ospite d'o
nore" il pastore Uhi della Comunità Evange
lica Luterana di Roma (il nostro Grnppo di 
Animazione Liturgica "ricambierà la visita" in 
occasione della solennità dell'Ascensione). 

I membri della CARITAS PARROC
CHIALE, per voce dei partecipanti alla Con
sulta del Gruppo, hanno presentato un piccolo 
bilancio dell'attività finora svolta ( con molta 
buona volontà, ma purtroppo con poche 
forze!) e alcune iniziative per i prossimi mesi 
(sulle quali Montjòrt-noti::ie vi informerà al 
più presto). 

Riguardo alla MISSIONE PARROC
CHIALE. PadrP Dqrn�!!ii:o ha conPmicato di 
avt:r ripreso, c011 1a collaborazione dei Missio
nari, la Visita alle famiglie, in conclusione,

probabilmente, alla fine del mese di Giugno, 
mentre prosegue con successo l'iniziativa dei 
Centri di ascolto del Vangelo che coinvolge 
per il momento gli abitanti di alcuni condomìni 
di via Tamburini e di via Acquedotto del Pe
schiera. 

Padre Antonio ha, infine, informato i pre
senti che stanno per iniziare i lavori di un 
piccolo "Comitato organizzativo" per la prepa
razione di due importanti avvenimenti: la 
celebrazione del trentesimo anniversario della

fonda::ione della Parrocchia (nel mese di Giu
gno) e il Pellegrinaggio giubilare parroc
chia/e (nel mese di Novembre). {fm)
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22 Carissimi genitori, 
) 

.:__ il Gruppo missionario Malawi vi informa che il 9iorno 27 :� 
� Febbraio 2000. alle ore 16.00. sarà proiettato nel teatro parrochiale un filmato .. �
~ riguardante il torneo di calcio organizzato in occasione del Natale. per i nostri -�
� r 

C. bambini. Nello stesso filmato si potrà vedere la consegna delle biciclette.
) donate da alcuni genitori adottivi.

Venite numerosi. vi aspettiamo 
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LE PAROLE DEL GIUBILEO 

l. 7 
Perché questa rubrica. 

= Nei prossimi numeri di Montfort notizie analizzeremo in breve il significato di 
alcune parole chiave dell'anno giubilare: porta, pellegrinaggio, indulgenza, ecc. 

Può aiutare ad entrare meglio nel significato di quanto stiamo vivendo, perché 
la fede non vada mai disgiunta dalla conoscenza. 

Giubileo Nella tradizione catto- scrive il Papa nella Bolla -
lica il primo anno giubilare Accorriamo tutti, dalle di-La Bibbia ne parla nel viene celebrato nel 1 300. verse Chiese e Comunità ec-Levitico : "Farete squillare la Lo indice, il 22 febbraio, clesiali sparse per il mondo, tromba per tutto il Paese, 

dichiarerete santo il cin- papa Bonifacio VIII. Il Ponte- verso la festa che si pre-
fice precisa, però, che l'ini- para; portiamo con noi ciò quantesimo anno e procla- zio dell'anno santo è stabi- che già ci unisce e lo merete la liberazione nel pa- lito "dall'ultima scorsa festa sguardo puntato solo su Cri 

ese per tutti i suoi abitanti . del Natale d el Signor No- sto ci consenta di crescere Sarà per voi un Giubileo" (Lv stra". Con Bonifacio VIII il nell'unità che è frutto dello 25, 9-l 1). 11 nome deriva Giubileo viene collegato al- Spirito." dall'ebraico Jovel, il corno di l'indulgenza plenaria. E' lo spirito della festa, ariete che, secondo la legge Annunciato con la Let- dunque, che ci deve con-mosaica, doveva essere suo-
nato come segnale d'inizio 

tera apostolica Tertio Mii- traddistinguere in questo 

lennio Adveniente, d el 1 O tempo. La vera festa delle dell'anno giubilare. Come novembre 1994, il Grande persone libere, che in Cristo 

� e_?_n_o_ c��:�e-�o ?, i ��u_s�i�-�� Gil!bileo del 2000 � ;tata · c;,oorono la ar<!:-" ! �:-n r:e!l.::i. 
• - ,..---, ,.._, -.. ''" • ..... "'" ..,u, ,_.., ind etto con ic1 Bolla Incarna- propria umanità, e ch e ne l venivano condonati i debiti, tionis Mysterum, del 29 no- riconoscersi peccatori ba-rimessi in libertà gli schiavi, vembre 1998. "Ogni anno ciati dalla misericordia lo restituiti campi e case ven- giubilare è comè un invito splendore dell'amore divino ute agli antichi proprietari. ad una festa nuziale ._ (vs) 

CALENDARIO p ASTORALE p ARROCCHIALE 

18 Febbraio 2000 - Venerdì (ore 18,30) 
� Liturgia della Parola 

20 Febbraio 2000 - Domenica (ore I 6,00) 
� Celebrazione dei battesirrù 

22 Febbraio 2000 - Martedì 
� Gruppo Scout Agesci: Giornata del Pensiero 

23 Febbraio 2000 - Mercoledì (ore 20,30) 
� Assemblea parrocchiale: L'Eucarestia, centro 

della vita cristiana 
25 Febbraio 2000 - Venerdì (ore 18,30) 

� Liturgia della Parola 
03 Marzo 2000 - Venerdì (ore 18,30) 

� Adorazione eucaristica comunitaria 
05 Marzo 2000 - Domenica 

� Caritas Parrocchiale - Domenica di solidarietà 
� Celebrazione dei battesimi (ore 16.00) 

07 Marzo 2000 - Martedì (ore 16,00) 
� Oratorio: Festa di carnevale 

·- - - - - - - - - - - - - -

BATTEZZA TI INC RISTO 
06 Febbraio 2000 * Marco Soricone - Via Casalotti, 53

fervidi auguri ai genitori e alla famiglia

TORNATI ALLA CA SA DEL PAD RE 
29 Gennaio 2000 >I< 

03 Febbraio 2000+ 

Annunziata Tammacco, anni 72 
Via Giulio Salvatori, 12 
Amedeo D'Andrea, anni 81 
Via Trionfale, 8345 

>I< Marcello Quintiliani, anni 68 
Via Diano Marina, I 06 

04 Febbraio 2000 >I< Marianna Curia, anni 88 
Via Bellingeri, 19 

07 Febbraio 2000+ Giuseppina Pierantozzi, anni 76 
Via Giuseppe Barellai, 60 

09 Febbraio 2000>!< Albertina Ferrari, anni 87 
Via Tenuta S. Agata, 4 

>Io Giovanni Iannini, anni 89 
Via Trionfale, 8891 

le nmtre co11doglia11=e ai pare11ti e la nostra preghiera 
-----------------� 

I Orario: Ss. Messe festive: 8.00-9.30-11.00-12.15-18.30 feriali: 7.30- 8.30-18.30 

I Ufficio Parrocchiale: da Lunedì a Sabato 9-12.30 e 16-19 escluso Mercoledì mattina I 
�--------------------------------� 




