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12 Marzo 2000 - I DOMENICA DI QUARESIMA 

"Cristo ci chiama ancora una volta a seguirlo nel cammino quaresùnale. 
E' un cammino pre::ioso che fa Chiesa propone annualmente, affinché rinnoviamo la nostra 
risposta personale e comunitaria alfa voca::ione bauesimale e portiamo frutti di conversione. 

L'itinerario quaresimale è un cammino d'amore: 
esso ci apre agli altri e ci proiella verso Dio" 

(Giovanni Paolo Ir) 
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La Quaresima è tempo di conver

sione: cambiamento di testa per pensa

re il mondo e la vita con mentalità 

nuova, orientata all'attenzione di Dio 

per i più deboli; cambiamento di cuore 

per sentire e vivere le relazioni persona

li con una sensibilità nuova, motivata 

dalla misericordia di Dio; cambiamento 

di piedi e mani per camminare sulla via 

della carità e per impostare comporta

menti nuovi di solidarietà con i più 

bisognosi. 

Per la "Quaresima 2000" la Ca

ritas della Diocesi di Roma ha annun

ciato una serie di progetti e ha procla

mato per 2-9 Aprile 2000 la 

"Settimana della carità" che si aprirà 

nella Basilica di Santa Croce in Gerusa

lemme con una veglia di preghiera per 

gli operatori della pastorale della carità. 

La nostra parrocchia ha aderito ad 

un 'importante iniziativa diocesana: 

l'ampliamento e la ristrutturazione 

del Poliambulatorio di Via Marsala; 

a questo scopo verranno interamente 

devolute le offerte in denaro raccolte 

durante il periodo quaresimale in Chie

sa o consegnate direttamente ai sacer

doti. 

Inoltre, il Gruppo di Animazione 

Liturgica ricorda a tutta la comunità 

che, a partire da Venerdì scorso, è ini

ziato il cammino spirituale della Via 

Crucis dei Venerdì di Quaresima (in 

Chiesa alle ore 18.30) - animata a turno 

dai membri dei gruppi parrocchiali -

un'occasione preziosa per celebrare in

sieme il tempo che stiamo vivendo. 

,..., 



ASSOCIAZIONE 

DONATORI 

S�GUE 

"l\-10NTFORT" 

L'ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE "MONTFORT" ha 
bandito un concorso fra tutti i ragazzi della Parrocchia (gruppo 

Il tema del concorso è: 
una "BANCA DA VVÉRO SPECIALE" 

La banca a cui si fa riferimento è naturalmente la banca del sangue che da 
oltre trent'anni opera nella nostra Parrocchia. La sua attività dovrebbe 
ormai essere nota a tutti gli adulti perché due volte l'anno è ripetuto 
l'invito a donare il sangue ma è bene che fin da ragazzi ci si educhi a 
porre attenzione a questo problema e si sappia che vi è una grande 
necessità di donatori abituali. Purtroppo spesso sono proprio gli 
adolescenti ad aver bisogno di sangue a causa dei molti incidenti stradali. 
E' quindi scopo di questo concorso sensibilizzare i ragazzi e fare sì che 
questi, a loro volta, siano canale di trasmissione nella propria famiglia. 
Parlare insieme di queste cose, discutere anche solo per fare un disegno, 
significa richiamare all'attenzione di tutti quella che per molti è una 
situazione drammatica e dolorosa: la mancanza di sangue. Dobbiamo 
essere tutti coinvolti e sentirci così spinti a fare qualcosa, superando 
paure, reticenze, incertezze. Il qualcosa potrebbe essere l'invito agli 
adulti, donatori e non, che è nella pagina seguente. 

Ricorda: il prossimo prelievo, nei locali della nostra parrocchia, 
avverrà domenica 9 apriJe 2000 



EMATOS 

Associazione 
Donatori 
Volontari 
Sangue 
Fatebenefratelli 
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Su questa pagina compare un altro simbolo, sempre legato al problema "sangue: è 
quello dell'Ei\-1:\ TOS. 
La nostra ASSOCIAZIOi'.'t'"E DO�ATORJ SANGUE i.\IONTFORT fa parte, 
nell'ambito cittadino, di un'associazione molto più grande: l'El\l<\ TOS con sede 
all'Isola Tiberina presso l'ospedale FATEBE�'"EFR<\TELLI. 
L'Ei\'IA TOS è attualmente costituita da 32 gruppi di donatori ( parrocchie, enti 
privati quali la ESSO, l'AGlP, ecc., o pubblici come i Vigili Urbani). Tre di questi 
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"Marinai d'Italia" sono formati da volontari che hanno cominciato a donare il sangue 
presso la nostra parrocchia. 
Nell'anno 1999 sono state raccolte dall 'El\IA TOS 3171 unità di sangue da cui sono 
stati preparati 6753 emocomponenti (cioè parti di sangue come piastrine, globuli 
rossi, plasma ecc.) assegnati a 1500 pazienti. 
854 donatori abituali sono stati sottoposti ai controllo clinici annuali sullo stato di 
salute. 
La trasfusione sicura nasce dalla generosità dei donatori abituali 

L'Ei\-1ATOS e quindi anche la nostra ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAJ.�GUE 
MONTFORT 1 per quest'anno 2000, si è posta un obiettivo ambizioso: far sì che 
ogni donatore si impegni a donare nel 2000 almeno due volte il proprio sangue. 

2 x il 2000 

Se ogni gruppo di donatori riuscisse in questo obiettivo Roma raggiungerebbe 
l'autosufficienza trasfusionale. Cioè non si dovrebbe più ricorrere all'acquisto di 
sangue all'estero. 
E' questa la nostra scommessa: 

2 TRASFUSIONI PER IL 2000 

VOGLIAMO PROVARE!!! 
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LE PAROLE DEL GIUBILEO 

Il pellegrinaggio 

Il pellegrino è colui che 

. l/. 
lascia la propria casa, e 

l. I) , � � con essa le proprie cer-. . , 0 d e ·  
- tezze, per an are verso ri-

sto. Il giubileo, nel corso della sua sto
ria, ha sempre posto questa figura come 
centrale per l'esperienza del cristiano. Il 
pellegrinaggio è stato sempre visto
come un segno del cammino verso Dio, 
della provvisorietà del tempo, dei luo
ghi, dei beni della vita: insomma un 
cammino di conversione, e non solo un 
movimento fisico verso una meta. E' uno 
strumento privilegiato per la nuova
evangelizzazione, quando è vissuto nel
la sobrietà dei mezzi e nella predisposi
zione dello spirito. Per la fatica che com
porta, per l'essenzialità dei beni, l'incon
tro con i fratelli, la provvisorietà del sog
� = ·--�: (�::. �te$::� d�i� .... r. 1 �t::l. '.'it:: !�;�: 
na), la gioia della scoperta progressiva e 
graduale di Dio. Ecco perché, va prepara
to con cura e non solo affrontato come 

na passeggiata, indipendentemente dal 

numero dei chilometri che si percorrono. 
Pellegrinaggio, dunque, come esperienza 
dello spirito anche per chi vive a Roma . 

Nel senso ampio in cui intendere pelle
grinaggio, in fondo tutta la vita del cre
dente è un continuo pellegrinare, cammi
nare. E dopo ogni cammino occorre co
munque chiedersi: mi ha cambiato la stra
da percorsa? Cosa mi è rimasto? Sono riu
scito a svuotare il mio io delle cose inutili 
che mi appesantiscono il fardello quoti
diano e riempirlo delle grandi e indispen
sabili che ci indica il Vangelo? 

Andare a visitare le quattro Basiliche 
sedi delle Porte sante (San Pietro, Santa 
Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano, 
San Paolo fuori le mura, luoghi d'accesso 

remo in seguito), deve significare per noi 
un'esperienza spirituale che attraverso il 
cammino ci rende sempre più capaci di 
rinfrescare le radici della nostra fede. (vs

li Gruppo �cout-Age.!:ci p3ttecip3 3113 taccolt3 di fondi pet 13 �CL�RO�I MULTl

PLA e offre alla nm:tta comunità la po.!:.!:ibilità di contribuite 3cqui.!:t8ndo un bulbo 

nei pte.!:.!:i della no.!:tta chie.!:a �abato 1i e Domenica 19 Marzo 2000.

CALENDARIO PASTORALE p ARROCCHIALE 

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

19 Marzo 2000 - Domenica (ore 16,00) 
� Celebrazione dei battesimi 

23 Marzo 2000 - Giovedì (ore 19,00) 
� Consiglio Pastorale Parrocchiale 

24 Marzo 2000 - Venerdì (ore 18,30) 
� L iturgia della Parola 

02 Aprile 2000 - Domenica 
� Caritas Parrocchiale - Domenica di solidarietà 
� Celebrazione dei battesimi ( ore 17. 00) 

BATTEZZATI I CRIST O  
05 Marzo 2000 

* Francesco Doda - Via Campo Ligure, 19
* Camilla Brindisi - Via Acqua Paola, 27/A
* Massimiliano Siino - Via Tenuta S. Agata, 25

fervidi auguri ai genitori e alla famiglia

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
24 Febbraio 2000>1< Armando Gemelli, anni 35 

Via Battistini, 226/ A 
06 Marzo 2000 >I< Giovanni Molli, anni 64 

Via Attaliana, 43 
le nostre condogfian::.e ai parenli e la 110s/ra preghiera 

r--------------------------------� 

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 
L--------------------------------� 




