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30 Aprile 2000 - Il DOMENICA DI PASQUA

CHI E' IL MONTFORT? 

• E' anzitutto un missionario, uno specie di profeto
popolare che sente sin dal profondo del suo essere
le "necessità dello Chiesa".

• E' un maestro di splrltualltò. Non è un teorico della
vita spirituale; tuttavia a chi vive una profonda
esperienza di Dio non è possibile non essere luce e
fuoco per gli altri.

crede a quel che è e a quel che fa. Quando parla di 
Dio, ha già preso il tempo di parlare con Lui, nel 
silenzio dei suoi eremi e nel raccoglimento del ritiro 
spirituale. 

• E' un uomo libero. Per essere totalmente disponi
bile nelle mani di Dio, si libera do ogni sicurezza
umana: denaro, alloggio sicuro, protezione dei po
tenti.
E' un uomo Inventivo e audace. Egli ho il coraggio
del presente e l'audacia dell'awenire, con tutti i
rischi che ne derivano. Una volto viene schiaffeg
giato, un'altra è condotto in prigione. Gli propi
nano il veleno; minacciano di trafiggerlo con la
spada. Ma egli scrive: « Se non si corre qualche
rischio per Dio, non si fa niente di gronde per Lui ».

( o curo del Centro Mariano Monfortono)



calendario 
ANNO SANTO 

MAGGIO 2000 

1 lunedì 
- Giubileo dei lavoratori

7 domenica 

- Colosseo
Commemorazione ecumenica per i

Testimoni della Fede del secolo XX

14 domenica 
- Basilica di S. Pietro: Santa Messa

Ordinazioni presbiterali
Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni

18 giovedì 
- Piazza S. Pietro: Santa Messa

Giubileo dei Presbiteri
- Aula Paolo VI

Concerto della Filarmonica di Lon
c:-a

25 giovedì 
- Basilica di S. Pietro

Giubileo degli scienziati

26 venerdì 
- Basilica di S. Maria degli Angeli

Divina Liturgia in rito alessandrino
etiopico
(Festa di Maria Patto della Misericor
dia)

28 domenica 
- Piazza S. Pietro

Giubileo della Diocesi di Roma

le parole del Giubileo 
La porta 

E f un segno. un simbolo. che come tutti i simboli evoca 
molto di più di ciò che concretamente appare ai nostri sensi. Evoca il 
passaggio dal peccato alla grazia e ricorda le parole di Gesù riportate 
nel Vangelo di Giovanni: "lo sono la porta". Questo segno com
pare per la prima volta nel Giubileo del 1423 quando papa Martino 
V apre la porta santa nella Basilica del Ss.mo Salvatore in Laterano. 

M anell'esperienza spirituale che sempre deve accompagnare 
il cammino del credente. e in particolare nell'anno di grazia giubilare. 
la Porta è segno anche di transizione. di separatezza. una "strettoia" 
che separa due spazi diversi: quando è aperta. quando cioè la 
persona è capace di attraversarla conducendosi verso Dio. la porta è 
sinonimo di comunicazione. di dialogo. d'incontro. Quando è 
chiusa è barriera di difesa e di ostruzione. Ogni passaggio. allora. ci 
indica l'esigenza di lasciare alle nostre spalle qualcosa. per poter 
accogliere il nuovo che ci as::-�tta al di là della so�lia. Ricor.rliamn 
i'mv1to impetuo>v ui pdpa Giova,,i,i :\::o;v ,i: 'i\ion abbiat1:: ,;aura.

aprite le porte a Cristo!''. 

M aia porta è Cristo stesso. che proprio in questi giorni di 
Pasqua ci comunica il più grande di tutti i passaggi. che realmente dà 
senso alla nostra fede: quello dalla morte alla risurrezione eterna. E' 
il centro del messaggio evangelico. speranza-certezza senza la quale 
avrebbe poco valore affannarci nella carità o nell'accoglienza degli 
altri: la convinzione che la porta degli inferi non ci vedrà sconfitti. 
che. in Cristo. l'ultimo grande viaggio della nostra esistenza. non solo 
ha già previsto un biglietto di ritorno, ma ha anche pronto uno 
straordinario comitato di accoglienza. (vs)

CALENDARIO PASTORALE p ARROCCHIALE 
05 Maggio 2000 - Venerdì (ore 19.00)

BATTEZZA TI INCRISTO 
23 Aprile 2000 

� Adorazione eucaristica comunitaria 
07 Maggio 2000 - Domenica 

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

tJ�·f ·12 Maggio 2000 - Venerdì (ore 19.00) . 't� j, 
� Liturgia della Parola r ·"f' r ;,-

-- � ... -"· 
14 Maggio 2000 - Domenica (ore 9.30) .. ,t_ ... ,yk,.

� Prime Comunioni 

�-- �� . 

18 Maggio 2000 - Giovedì (ore 19.00) -1:{J._ .. 

. 
I � Consiglio Pastorale Parrocchiale 

> • --� 

12 Maggio 2000- Venerdì (ore 19.00) \'ffe., ·r..t,
� Liturgia della Parola ?';r-'>�:, 

21 Maggio 2000 - Domenica (ore 9.30) �, ):/: 
� Prime Comwùoni , 
� Celebrazione dei battesirrù (ore 17.00)

26 Maggio 2000 - Venerdì (ore 19.00)

� Liturgia della Parola 

* Emanuele Gennarelli - Via Monti di Primavalle, 170

* Antonella Castelli - Via Pietro Maffi, 44

fervidi auguri ai genitori e alla famiglia 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
13 Aprile 2000 >I< Ortenzio Borghetti. anni 80

Via V. Chiarugi, I 

16 Aprile 2000 >I< Antonina Rossi, anni 85
Via Pieve Ligure, 48 

17 Aprile 2000 + Ada Torchia, anni 68 
Via Ceriana, 15 

I 9 Aprile 2000 >I< Emilia Galante, anni 88
Via Carlo Livi, 29 

26 Aprile 2000 >I< Francesco Andronico, anni 74
Via Bellingeri, 19 

27 Aprile 2000 + Donato Abbruzzese, anni 68 

Via Socino. 78 

le nostre condoglian=e ai parenti e la nostra preghiera 

r--------------------------------------� 

I 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 
�--------------------------------------� 


