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MONTFO/gJ � 
Foglio di infomza::ione della Parrocchia San Luigi di Montfort 

Viale dei Monfortani. 50 te/. 3386188 

2 Aprile 2000 - IV DOMENICA DI QUARESl,HA 

�r,111MANA D1��1!,?ELLA CAPJr A' 
Durante questa settimana, ogni giorno, nelle messe sarà suggerita una riflessione su 

una particolare povertà: 

• l'ospizio, presso cui alcuni trovano l'unico rifugio;
• i barboni, che vediamo nel quartiere;
• gli anziani che vivono in solitudine, dopo una vita spesa per gli altri;
• le famialie. i� e: ,i i rwiii �,3l�ano P. �?.ltano le sic11rnz�:
• i carcerati, che vivono una vita con poche possibilità di redenzione;
• incomprensione e solitudine, le povertà principali che appartengono a molti di noi che

leggiamo.

Le povertà, illustrate 
nel disegno, devono esse
re per noi momento di ri
flessione e di impegno 
concreto; esse evidenzia
no le esigenze della perso
na umana, chiamata alla 
nuova evangelizzazione 
di cui la società ha biso
gno, evangelizzazione in
centrata sul VANGELO

DELLA CARIT A'. 

In Parrocchia ci sono 
dei gruppi che aiutano 
come possono a superare 
queste povertà o almeno 
aiutano a viverle cristiana
mente, per amore di Cristo. 



"Una Banca davvero speciale": così 
come sono "special( coloro che in essa fanno almeno Z volte /'anno il 
deposito del proprio sangue. 

"Una Banca davvero speciale" è anche il titolo di un miniconcorso a 
cui sono stati ;..,vitati tutti i ragazzi dei gruppi parrocchia/i 

(J 

I premiati sono: 

• per le elementari: Mirka PasfiUI 

• per le media inferiori: Elisa Sgetrallbt'I 

• per le medie superiori: non pervenuti eleborati

a loro i nostri complimenti, ed i premi. 

Ai donatori abituali ed a tutte le persone di 

buona volontà si ricorda che il prossimo 

prelievo avverrà in Parrocchia, come sem

pre dalle ore 8,30 alle ore 11,30 

:D6lMENICA 9 APRILE 

VI ASPETTIAMO 



GIORNATA PARROCCHIALE DEI 60 E PIU' E DEI 

GIOVANI DI SPIRITO 

"Voi della terza età non dovete sentirvi e non siete ai margini della vita e della Chiesa ma 

soggetti attivi, avete ancora una missione da compiere e un contributo da dare". 

GIOVANNI PAOLO Il 

DOMENICA 9 APRILE 2000 

SCOPI DELLA GIORNATA 

Proporre alla Comunità Parrocchiale le possibilità di una riflessione sulla sua componen
te della terza età, anziana e sui suoi valori umani e cristiani. 

Invitare, accogliere, conoscere, dialogare con le persone di terza età, esprimere loro 
sentimenti di vera amicizia, di affetto, di solidarietà e di speranza per un cammino da fare 
insieme nello spirito e negli insegnamenti del Vangelo. 

Offrire alle persone avanti con gli anni, ai pensionati, forse in crisi psicologica e di 
solitudine, consigli e sostegno per reagire �Ila tent�zione dell'isolamento, �er e 1.!��1re la 
g101a d1 :..:�ut1rs1 utli1 alla tam1gi1a, alia chiesa, alìa s0ciecà. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore 11: S. Messa per la terza età, con testi ed omelia intonati, animata dagli anziani, 
letture e preghiere dei fedeli, canti, presentazione delle offerte, con la partecipazione di 
rappresentanze di ragazzi, giovani e giovani famiglie. 

Ore 16: Nel teatro parrocchiale: 

1. Interventi:

• Centro Diocesano di Azione Cattolica: relatore Rolando Lefevre, responsabile della
pastorale per la terza età

• Prof. Leonardo Antico, docente di "geriatra" dell'Università Cattolica del S. Cuore
"La persona an::iana oggi: aspetti demografici e culturali"

• Comunità di S. Egidio - presentazione del movimento "W gli anziani"

2. Festa delle nozze d'oro - presentazione delle coppie e premiazione dei cinquantesimi
di nozze e più, allo scopo di:

• valorizzare la fedeltà coniugale come segno della fedeltà di Dio verso l'uomo

• festeggiare gli sposi che hanno creduto nel matrimonio e nel valore della famiglia,
nonostante i segnali negativi lanciati dalla cultura contemporanea

3. Conclusione della giornata con un momento di convivialità, amicizia e condivisione
fraterna.



aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Lo scopo: 

aiutare i giovani di tutto il
mondo a vivere il Giubileo de/ 

2000, partecipando al/a Giornata 
Mondiale della Gioventù. 

10 lunedì 
- Giubileo dei migranti, rifugiati e profugh

SETTIMANA SANTA 
16 Domenica delle Palme e della Passione 
del Signore 
- Piazza S. Pietro: Commemorazione dell'in

�resso del Signore iri Gerusalemme e
Santa Messa

18 Martedì Santo 
- Basiliche Maggiori

Celebrazione comunitaria del Sacra
mento della Penitenza con assoluzione
individuale

20 Giovedì Santo 
- Basilica di S. Pietro: Santa Messa Crismale
- Basilica di S. Giovanni in Laterano: Santa

Messa in Cena Domini

21 Venerdì Santo 
- Basilica di S. Pietro: Celebrazione della

Passione del Signore 
- Colosseo: Via Crucis

22 Sabato Santo 
- Basilica di S. Pietro: Veglia pasquale - ce

lebrazione della Santa Messa e dei Sa
cramenti dell'Iniziazione Cristiana degli
Adulti

23 Domenica di Pasqua Risurrezione del 
Signore 

Piazza S. Pietro: Santa Messa 
- Messaggio e Benedizione Urbi et Orbi

a 

La Segreteria parrocchiale della Gior
nata Mondiale della Gioventù è attiva tutti 
i Venerdì, dalle ore 18.oo alle 19.30, per 
accogliere le adesioni. 

aaaaaaaaaaaaaaacacccaaccccc 

CALENDARIO p ASTORALE p ARROCCHlALE 

02 Aprile 2000 - Domenica 
� Caritas Parrocchiale - Domenica di solidarietà 
� Celebrazione dei battesimi (ore 17.00) 

07 Aprile 2000 - Venerdì (ore 19.00) 
� A<iorazior.� eucaristica comunitaria 

09 Aprile ..!Ut:� . 00::-::..:;;;:;a (.v�C ìS,JU) 
� Giornata della donazione del sangue 

14 Aprile 2000 - Venerdì (ore 19.00) 
� Liturgia della Parola 

16 Aprile 2000 - Domenica 
� Gruppo Caritas: Pesca di beneficenza 
� Celebrazione dei battesimi (ore 17.00) 

BATTEZZA TI INCRISTO 
12 Marzo 2000 

* Mirco Bottomei - Via C. Numai, 61
* Valerio Fusco - Via Tenuta S. Agata, 27

fervidi auguri ai genitori e al/a famiglia

TORNA Tf ALLA C A SA DEL p ADR E 

11 Marzo 2000>!< Ilde Aquilli, anni 83 
Via Giannelli, 11 

>I< Maria Rosa Cassetta, anni 91 
Via Solivetti, 19 

I 5 Marzo 2000 >I< Ida Paganelli, anni 8 I 
Via Acquedotto Paolo, 18 

18 Marzo 2000 >I< Anna Azzotta, anni 69 
Via Tommaso Pendola, 7 

le nostre condoglian=e ai parenti e la nostra preghiera 

r--------------------------------� 

• Orario: Ss. Messe festive: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 feriali: 7.30 - 8.30 - 19.00

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




