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4 Giugno 2000 - ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Giovedì 8 Giugno 2000 - ore 20.30

Tavola Rotonda 

"IL TRENTENNALE 

D-ELL� FARROCCHIA
1

�

-

Relatori: Padre Daniele CARRARO, Numa CELLINI, 

Maurizio PAPAROZZI, Bruno PERSICO 

Il 29 Giugno 1970 vemva 
consacrata dal Card. Dell'Acqua, 
Vicario di S.S. Paolo VI per la diocesi 
di Roma, la chiesa parrocchiale 
intitolata a San Luigi da Montfort. I 
lavori erano stati condotti a termine 
abbastanza rapidamente, in poco più di 
un anno. Il primo Parroco, Padre Leone 
Costantini, che era morto il 31 Agosto 
1969, aveva fatto in tempo a vedere la 
posa della prima pietra di quella chiesa 
e di quel complesso parrocchiale per i 
quali si era adoperato instancabilmente 
fin dalla sua nomina a Parroco (1963). 
Neppure un anno dopo la data della 
consacrazione, nella seconda Domenica 
di Quaresima del 1970, Paolo VI visitò 
la parrocchia e celebrò nella nuova 

Chiesa la Divina Liturgia, 
pronunciando un'omelia rimasta 

indimenticabile per chiunque l'ascoltò: 
come gli apostoli sul Tabor, il Papa 
veniva a testimoniare alla gente della 
sua diocesi la luce del Signore 

trasfigurato. 
Oggi, a trent'anni da quegli 

avvenimenti, ci dà gioia ripercorrere, 
con la memoria, tutte le meraviglie che 
la grazia di Dio ha operato nella 
comunità ecclesiale della nostra 

parrocchia, della quale la chiesa in 
muratura è strumento di preghiera e 
simbolo visibile. Ma la chiesa "vera" 
non sono le mura; sono i cristiani che 
nell'impegno quotidiano, nello zelo del 
serv1z10, nell'amore reciproco, 
nell'ascolto della Parola, nella 
preghiera sono stati e sono le membra 
vive di Cristo in questo quartiere di 
Roma, sensibili e attenti alla 



dimensione universak della Chiesa in perem1e missione. I Sacerdoti e i religiosi 
monfortani, i laici, le religiose presenti sul territorio, tutti con generosità e continuità 
hanno speso se stessi nel servizio di carità multifonne in quel modello esemplare 
della Chiesa che è una parrocchia: in essa tune le vocazioni e i carismi trovano 
accoglienza, senza i confini limitanti di esperienze parziali, le quali trovano il loro 
senso più vero proprio nella misura in cui sono capaci di integrarsi in quella 
"sinfonia" che� ndl'insegnan1ento dei Padri, è "la" nola carallerislica dell'eccksialilà. 

Un'occasione speciale di ripercorrere insieme questo appassionalo cammino 
trentennale sarà perciò l'Assemblea comunitaria che si terrà l' 8 Giugno prossimo: 
un' oppornmità preziosa per ritrovarci, per ricordare, per progettare un funiro 
consapevole del compito che il passato e il presente ci affidano. (mp) 

... e allora, nell'attesa 

,;;i conosc�re ia storia 

della nostra comunità, 

vi informiamo che finora 

sono state raccolte e 7. 850. 000 

per ricostruire 

il tetto della chiesa. 

Se continueremo ad essere così 
generosi, i lavori potranno iniziare 

entro la fine del mese di Agosto 

e terminare in tempo per festeggiare degnamente 
il nostro Trentennale. 

Intanto: GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!! 

Finalmente riparte l'avventura del!' 

O � H T O g I O E S T I V O !!! 
Dal 12 al 30 Giugno 2000 
nei locali della Parrocchia 

A bambini, ragazzi e animatori.-
BUON LAVORO E BUON DIVERT/l'v1ENTO!!! 

r------------------------------------• 

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

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


